Celestino & Associati

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196 30/06/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” con la
presente e per quanto è inerente alla raccolta ed al trattamento dei dati personali si rende l’informativa all’Art.
13 di suddetto D.lgs.
1. Oggetto Informativa. Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i “dati
personali” della Vs. Azienda/Associazione raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in futuro, sia
direttamente che tramite terzi, che sono oggetto di trattamento da parte di Celestino & Associati.
2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vs. dati avviene per le seguenti finalità: invio di newsletter
relative all’attività di Celestino & Associati e comunicazioni a mezzo email.
3. Modalità di trattamento. I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi
elettronici, telematici e con ogni mezzo messo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in
modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di
legge.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il
conferimento dei dati per le finalità su indicate ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento degli
stessi non consentirebbe l’invio della newsletter o di eventuali comunicazioni da parte di Celestino &
Associati.
5. Titolare. Si rileva che Titolare del trattamento dei dati è la scrivente Celestino & Associati.
6. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione. Si evidenzia
altresì che tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di Celestino
Associati.
7. Diritti dell’interessato. In relazione al suesposto trattamento dei dati personali, all’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. presente. L’interessato ha diritto in particolare ad ottenere:
• La conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati, la loro comunicazione in forma comprensibile e la
conoscenza della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
• La cancellazione o il blocco dei dati trattati;
• L’aggiornamento dei Dati, la loro rettificazione o, quando vi abbia interesse, la loro integrazione;
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