INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 e 23, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
Con.forma S.r.l. titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs.
sopra citato, con la presente La informa su come sono utilizzati i Suoi dati personali e su quali sono i diritti
riconosciuti dalla normativa vigente.
1. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa:
 quelli spontaneamente forniti da Lei o dai suoi collaboratori, senza alcun obbligo da parte Sua.
2. I dati saranno raccolti con le seguenti finalità:
 consentire la corretta erogazione del servizio richiesto;
 metterla a conoscenza di informative e comunicazioni inerenti i settori di Suo interesse.
3. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici e/o cartacei adeguatamente protetti e
conservati.
4. Il conferimento dei dati suddetti è facoltativo, ma la negazione del consenso preclude o impedisce la
corretta gestione del servizio.
5. I dati potranno essere:

 comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio da Lei richiesto;
 comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto di Con.forma S.r.l.;
 messi a disposizione del personale di Con.forma S.r.l..
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei può esercitare i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati
forniti. In particolare, può opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
 al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale informativo o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 del decreto suddetto sono esercitati con richiesta scritta al titolare o al responsabile
del trattamento, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro.
Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Paola Graziani.
6.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Accettando il consenso al trattamento dei dati, manifesta il Suo consenso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di
legge.
In particolare manifesta il suo consenso espresso per:

l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;

la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del precedente punto 5.
Tale consenso vale sino a revoca scritta.
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