INFORMATIVA
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile utente,
le disposizioni di legge vigenti garantiscono elevati standard di tutela del diritto alla riservatezza
dei dati personali relativi alle persone fisiche.
In particolare esse le conferiscono, quale interessato, i seguenti specifici diritti:
a.

accesso ai dati personali: diritto di ottenere la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati dell’interessato e, in tal caso, di accesso alle relative informazioni come
meglio specificato oltre, ricevendo su richiesta copia dei dati oggetto di trattamento;

b.

diritto di ottenere rettifica, cancellazione e limitazione dei trattamenti;

c.

opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualunque momento a trattamenti effettuati
per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare nonché comunque in caso di
trattamento per finalità di marketing;

d.

revoca, in qualsiasi momento, del consenso al trattamento limitatamente alle ipotesi in cui
quest’ultimo sia basato sul consenso per specifiche finalità o per particolari categorie di dati,
come per esempio, per finalità di marketing e profilazione; l’esercizio di tale diritto non
pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;

e.

proposizione di reclamo all’autorità di controllo competente per l’Italia, il Garante per la
protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito
web http://www.garanteprivacy.it.

La normativa vigente impone poi nei confronti di coloro che trattano i dati (il titolare e l’eventuale
responsabile del trattamento) molteplici e specifichi obblighi riconducibili ai principi di liceità,
correttezza e trasparenza.
Per quanto ci riguarda, noi trattiamo i dati personali rispettando le disposizioni vigenti e,
comunque, con la massima cautela e riservatezza.
La nostra politica in materia è molto semplice: nessun dato viene ceduto a terzi al di fuori della
nostra catena di responsabilità, per fini commerciali o no e, in generale, per fini diversi da quelli
per i quali essi sono stati acquisiti e vengono trattati, vale a dire in virtù dei rapporti contrattuali
in corso tra noi o di uno specifico consenso, salvo che non sussista una diversa condizione legale
di legittimità.
Il nostro obiettivo in materia di sicurezza è mirato a mantenere gli standard di sicurezza fisici e
informatici ai migliori livelli dello stato delle conoscenze tecniche. Periodicamente ne testiamo
pertanto l’aggiornamento e l’efficacia.
Se, nonostante tutto ciò, dovessero verificarsi problemi inerenti la conservazione dei dati oggetto
di trattamento, manteniamo costantemente in funzione ed efficienza un opportuno sistema di
backup incrociati che ci consente di minimizzare eventuali perdite di dati.
Nel caso di sottrazione o divulgazione accidentale abbiamo posto in essere opportune procedure
per ottemperare gli obblighi di legge.
Abbiamo altresì fatto in modo di adeguare la nostra organizzazione così che eventuali richieste
degli interessati nel senso dell’esercizio dei diritti conferiti dalla legge possano essere evase
tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni, salvo i casi particolarmente complessi, in
relazione ai quali garantiamo un riscontro entro ulteriori 30 giorni. A tal fine è sufficiente
prendere contatto con noi specificando le proprie richieste per avere il dovuto riscontro.

In caso di incompletezza della richiesta chiederemo le necessarie integrazioni. In caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive potremo chiedere all’interessato un contributo per gli oneri
amministrativi sostenuti al fine di evaderne le istanze.
Nello specifico:
Titolare del trattamento è il nostro ente; i dati di contatto sono quelli della nostra società, risultanti
all’intestazione di questa informativa.
Per conoscere, di volta in volta, i riferimenti dell’eventuale responsabile del trattamento l’interessato potrà
chiederne le generalità contattandoci a tali recapiti.
Tipologia di dati (e identificazione dei terzi presso i quali siano eventualmente raccolti): i dati che trattiamo
sono quelli personali (anzitutto dunque quelli anagrafici, di contatto telefonico ed elettronico, nonché
eventualmente fiscali); non trattiamo dati particolari come quelli sanitari, giudiziari, genetici o biometrici; non
trattiamo dati raccolti presso terzi: qualora ciò dovesse mai avvenire, i relativi interessati riceveranno la dovuta
informativa.
Finalità e relativa durata dei trattamenti sono esclusivamente le seguenti:
- esecuzione delle attività di marketing diretto o indiretto, rilevazione statistica, ricerche e indagini di mercato,
pubblicità e mailing anche elettronico; conservazione dei dati: fino a cessazione del servizio o revoca del
consenso.
Base giuridica del trattamento è:
-

l’eventuale consenso espressamente manifestato per i trattamenti non necessari ai fini dell’esecuzione di
un contratto, come ad esempio quello per il marketing.

Le modalità del trattamento consistono nelle operazioni di raccolta, utilizzo, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione,
blocco, comunicazione, limitazione, cancellazione e distruzione. Il tutto con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati.
Per nessuna ragione, salvo esplicito consenso nei termini di legge, eseguiamo la profilazione degli interessati
di cui trattiamo i dati personali.
Destinatari (o categorie di destinatari) di comunicazione dei dati personali: i dati personali potranno venire
a conoscenza dei seguenti terzi, anche in qualità di responsabili del trattamento, ai quali esclusivamente
potranno essere comunicati:
-

per le finalità di marketing espressamente consentite dall’interessato come specificato sopra (es. rilevazione
statistica, ricerche e indagini di mercato, pubblicità, marketing e mailing), a terzi fornitori di tali servizi
(società di comunicazione e marketing, etc.)*;

* Di tali destinatari viene indicata solo la categoria in quanto oggetto di periodici aggiornamenti e revisioni. Pertanto,
ciascun interessato potrà richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il titolare del trattamento.
Ambito territoriale di comunicazione dei dati personali. I dati personali che trattiamo possono essere
soggetti a trasmissione verso paesi dell’Unione Europea, ma non verso paesi extra UE, nel rispetto delle stesse
regole appena menzionate.
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