INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 n.196
In osservanza dell’art.11 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 La informiamo in ordine alle ﬁnalità e modalità del tra?amento dei Suoi daA personali nonché riguardo l’ambito di
comunicazione e diﬀusione degli stessi.
Fonte dei daB e ﬁnalità del traGamento
I daA personali in nostro possesso sono raccolA dire?amente dai singoli clienA e/o collaboratori o tramite agenA e rappresentanA in occasione di oﬀerte e/o durante un rapporto
o una proposta di fornitura via web o a?raverso altro supporto.
I daA personali sono tra?aA nell’ambito della normale aJvità della nostra società per ﬁnalità isAtuzionali, connesse e/o strumentali all’aJvità della AcAve Network S.p.A.
a) per ﬁnalità connesse agli obblighi previsA da leggi, da regolamenA e dalla normaAva comunitaria nonché da disposizioni imparAte da autorità a ciò legiJmate dalla legge e da
organi di vigilanza e di controllo; eventuale aJvità di proﬁlazione su daA aggregaA in base a classi di consumo, avvalendosi dello speciﬁco esonero dal consenso e nel rispe?o
delle garanzie e delle misure di cui al provvedimento ex art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003 del Garante per la protezione dei daA personali;
b) per ﬁnalità gesAonali, dando esecuzione al servizio richiesto, ad una o più operazioni convenute,alla estensione del servizio, alle prestazioni supplementari al servizio richiesto
eventualmente aJvato;
c) per aJvità di ﬁdelizzazione diversa da quelle per cui è richiesta l’autorizzazione espressa, ricerche di mercato, analisi economiche e staAsAche; informazioni commerciali;
markeAng; invio da parte di AcAve Network S.p.A. di materiale pubblicitario/informaAvo/promozionale e di aggiornamenA su iniziaAve ed oﬀerte delle nostre Società, e/o di
Società terze che operano o meno in collaborazione con AcAve Network S.p.A., altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volA a premiare i
clienA, elaborazione di oﬀerte, perfezionamento, adeguamento e innovazione dei servizi e dei contenuA a?raverso la proﬁlazione e le staAsAche delle preferenze speciﬁche e dei
daA individuali di consumo del cliente.
I Suoi daA, per lo svolgimento dei tra?amenA di cui ai punA a), b), c) potranno essere comunicaA e/o diﬀusi o comunque trasferiA - , nel rispe?o dei diriJ e delle garanzie
previsA dalla normaAva vigente - alle nostre società controllanA e/o controllate e/o partecipate e/o collegate e/o consociate, alla rete di vendita AcAve Network S.p.A. (agenA,
concessionari, distributori, etc.), ai nostri subfornitori, subappaltatori e/o intermediari ﬁnanziari, ove impegnaA nell’esecuzione di nostri ordini, alle persone, società, associazioni
o Studi professionali che prestano aJvità di assistenza e consulenza nei confronA delle nostre Società nonché banche, centri elaborazione daA, società di recupero crediA che
svolgono aJvità di informazioni commerciali e relaAve al credito, a soggeJ pubblici, per la concessione di contribuA e ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei
servizi AcAve Network S.p.A. Il conferimento dei daA per le ﬁnalità indicate ai punA a) e b) è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al ﬁne dell’esecuzione del contra?o e per
la fornitura dei Servizi, ad eccezione dei tra?amenA per scopi di proﬁlazione di cui al punto a) per i quali vale il sopra indicato esonero dal consenso. Il consenso è facoltaAvo per
le ﬁnalità di cui ai punA c). In tale ulAmo caso non sussistono pertanto conseguenze in caso di un Suo riﬁuto o della revoca del consenso prestato, se non, laddove non altrimenA
consenAto dalla legge, l’impossibilità di assicurarle una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi e un maggiore adeguamento degli stessi alle Sue esigenze. Le
comunicazioni di cui al punto c) potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con operatore), automaAzzate (es., telefonate senza ope- ratore) e
assimilabili (es: fax, e-mail, sms, mms). Lei potrà sempre esercitare il diri?o di opposizione, nelle modalità indicate in calce per l’esercizio dei diriJ ex art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003. L’opposizione, in assenza di Sua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automaAzzate. Sempre con le modalità
indicate in calce, Lei potrà anche precisarci se intenda prestare il consenso solo per le comunicazioni in modalità tradizionali.
Modalità di traGamento dei daB
Il tra?amento dei daA avverrà mediante strumenA idonei a garanAre la sicurezza e la riservatezza e potrà esser eﬀe?uato oltre che con strumenA manuali anche a?raverso
strumenA automaAzzaA (sia informaAci che telemaAci) aJ a memorizzare, gesAre e trasme?ere i daA stessi. i daA raccolA verranno inseriA in una o più banche daA,
eventualmente collegate tra loro, sia ele?roniche che cartacee; tali banche daA verranno uAlizzate dagli incaricaA dei tra?amenA per assolvere ai compiA ad essi aﬃdaA,
operando su tali daA con logiche correlate alle ﬁnalità viste al paragrafo precedete.
La informiamo inoltre che i daA personali a Lei riferibili saranno tra?aA nel rispe?o delle modalità indicate nel DLgs 196/03, il quale prevede, tra l’altro, che i daA stessi siano:
a) tra?aA in modo lecito e secondo corre?ezza; b)raccolA e registraA per scopi determinaA, espliciA e legiJmi; c) esaJ e, se necessario, aggiornaA; d) perAnenA, compleA e non
eccedenA rispe?o alle formalità del tra?amento.
Categorie di soggeK ai quali i daB possono essere comunicaA
La informiamo che i daA personali da Lei forniA o acquisiA nel corso del rapporto contra?uale potranno essere comunicaA ai seguenA soggeJ che svolgono funzioni
stre?amente connesse o strumentali alla nostra aJvità, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai ﬁni dell’operaAvità della società:
a) al professionista incaricato dalla società di espletare gli obblighi contabili e ﬁscali; b) ai legali incaricaA dalla società; c) ai nostri agenA o fornitori per l’espletamento del
servizio o delle operazioni ad esso necessarie o accessorie; d) a enA pubblici o privaA per obblighi di legge; e) a soggeJ incaricaA alla revisione di bilancio e a consulenA
amministraAvi, ﬁscali e contra?uali.
DiriK dell’interessato
Le ricordiamo, inﬁne, che rispe?o ai citaA tra?amenA dei Suoi daA , potrà esercitare i diriJ di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 di cui si riporta il testo:
Diri?o di accesso ai daA personali ed altri diriJ
1. L'interessato ha diri?o di o?enere la conferma dell'esistenza o meno di daA personali che lo riguardano, anche se non ancora registraA, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diri?o di o?enere l'indicazione: a) dell'origine dei daA personali; b) delle ﬁnalità e modalità del tra?amento; c) della logica applicata in caso di tra?amento
eﬀe?uato con l'ausilio di strumenA ele?ronici; d) degli estremi idenAﬁcaAvi del Atolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arAcolo 5, comma 2; e) dei
soggeJ o delle categorie di soggeJ ai quali i daA personali possono essere comunicaA o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricaA.
3. L'interessato ha diri?o di o?enere: a) l'aggiornamento, la reJﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei daA; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei daA tra?aA in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i daA sono staA raccolA o
successivamente tra?aA; c) l'a?estazione che le operazioni di cui alle le?ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i daA sono staA comunicaA o diﬀusi, ecce?uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispe?o al diri?o tutelato.
4. L'interessato ha diri?o di opporsi, in tu?o o in parte: a) per moAvi legiJmi al tra?amento dei daA personali che lo riguardano, ancorché perAnenA allo scopo della raccolta; b)
al tra?amento di daA personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire?a o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diriJ previsA dall’art. 7 possono essere esercitaA tramite l’invio di una le?era raccomandata, fax o e-mail al responsabile del tra?amento dei daA.
Conseguenze di un eventuale riﬁuto di rispondere
Le facciamo presente inoltre che il conferimento dei suoi daA al momento della raccolta delle informazioni, è obbligatorio e necessario per l’esa?a esecuzione degli obblighi
contra?uali e precontra?uali. La mancata o errata indicazione dei daA personali può comportare l’oggeJva impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di
contra?o connessi allo svolgimento del rapporto.
Il conferimento dei suoi daA è facoltaAvo relaAvamente alla fornitura di avvisi promozionali e pubblicitari , per cui può chiedere l’esclusione.
Titolare e Responsabile
Titolare del tra?amento dei daA è la società AcAve Network S.p.A. Il Responsabile del tra?amento dei daA, è il Sig. Bracci Alessio,
Le richieste degli interessaA possono essere inoltrate:
a) a mezzo raccomandata all’indirizzo Via Santa Maria Valle 3, 20123 Milano b) a mezzo fax al numero 06 23328079 c) a mezzo posta ele?ronica all’indirizzo
a.bracci@acAvenetwork.it
Consenso al traGamento dei daB
Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al tra?amento dei miei daA personali, sensibili e non, secondo le ﬁnalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento
inoltre alla diﬀusione degli stessi daA quando tale diﬀusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normaAva
comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto commerciale (oltre naturalmente alla libera diﬀusione dei daA quando da me esplicitamente richiesta).
Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscri?o e verbalmente dei diriJ a me spe?anA di cui al Titolo II arAcoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy.
FIRMA ___________________________________________________

