
Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art.13 della Legge 196/03

Secondo quanto disposto dall’art. 13 della succitata Legge, recante disposizioni in tema di tutela
della  Privacy,  Vi  informiamo che i  dati  personali  che ci  fornite  o ci  fornirete  in  futuro,  o che,
comunque, acquisiremo nell’ambito dell’attività svolta per l’espletamento degli incarichi conferiti,
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in vigore.

Pertanto  dei  dati  personali  si  intende  la  loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,
conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,
interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,  cancellazione  e  distruzione,  oppure  la
conbinazione di due o più di tali operazioni.

La  scrivente  riveste  la  qualifica  di  TITOLARE  dei  suddetti  trattamenti,  nel  senso  e  con  le
responsabilità stabilita dalla suddetta legge.

I  dati  acquisiti  verranoo  trattati  per  finalità  connesse  o  strumentali  all’attività  della  scrivente,
escluso ogni  utilizzo per ragioni  personali  o in conflitto  di  interesse con voi e pertanto essere
altresì comunicati a studi professionali, Istituti di credito ed Enti pubblici.

Il trattamento delle informazioni avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere  affettuato  anche  attraverso  strumenti  automatizzati  atti  a  memorizzare,  gestire  e
trasmettere  i  dati  stessi,  nonché a  collegarli  anche  a  quelli  di  altri  soggetti,  in  base  a  criteri
qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

Vi informiamo, inoltre, che, in relazione ai predetti trattamenti Voi potrete esercitare i diritti di cui
all’art. 7 della Legge in oggetto che riporta testualmente:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato fa diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e delle modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere;

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per iquali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali o dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza dati, non
potrebbero in tutto o in parte, essere effettuati. L’interessato è chiamato quindi a segnalare per
iscritto al TITOLARE eventuale intento di non conferire i propri dati personali.

In assenza di tale segnalazione, il TITOLARE considererà accettato il trattamento in oggetto da
parte della scrivente.


