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Informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/03)
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, e successive integrazioni e
modificazioni, prevede che il trattamento dei Dati Personali relativi a persone fisiche e/o giuridiche si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, tutelandone, in particolare, la
riservatezza e il diritto alla loro protezione.
La presente Informativa è da riferirsi ai Dati Personali dell’Interessato forniti nel passato, o che saranno
eventualmente acquisiti nel futuro, sia direttamente sia tramite terzi, nell’ambito dei rapporti economici,
professionali e di lavoro con la nostra Organizzazione.
Secondo la normativa indicata la nostra Organizzazione effettua il Trattamento dei Dati Personali nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato. Pertanto,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, con la presente Informativa fornisce le seguenti informazioni:
a)

Finalità e Modalità del Trattamento cui sono destinati i Dati Personali

Il Trattamento dei Dati Personali viene effettuato per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento dei
suddetti rapporti economici, professionali e di lavoro ed è quindi necessario al compimento e alla realizzazione
di tutti gli obblighi da questo derivanti o comunque a esso connessi -a titolo esemplificativo, ma non esaustivoper: (i) la definizione, la gestione, l’esecuzione dei contratti tra noi stipulati; (ii) l’adempimento degli obblighi di
legge, regolamentari (italiani e comunitari) e contrattuali con particolare riferimento alle materie previdenziale,
fiscale, contabile e amministrativa; (iii) le disposizioni impartite da autorità, organi di vigilanza e controllo.
L’acquisizione dei
non esaustivo: (i)
l’estrazione (vii) il
diffusione; (xiii) la
tali operazioni.

Dati Personali viene effettuata con le modalità e/o mediante, a titolo esemplificativo, ma
la raccolta; (ii) la consultazione; (iii) l’elaborazione; (iv) la modifica; (v) la selezione; (vi)
raffronto; (viii) l’utilizzo; (ix) l’interconnessione; (x) il blocco; (xi) la comunicazione; (xii) la
cancellazione; (xiv) la distruzione dei Dati Personali; ovvero la combinazione di due o più di

In relazione alle suddette Finalità i Dati Personali saranno trattati in forma elettronica e cartacea. I Dati
Personali trattati potranno essere trasferiti all’estero qualora il trasferimento sia necessario per lo svolgimento
dei suddetti rapporti economici e/o professionali o per finalità strettamente connesse e correlate.
I Dati Personali trattati saranno conservati a cura della nostra Organizzazione per il tempo strettamente
necessario per il perseguimento delle finalità sopra elencate salvo esigenze diverse derivanti da obblighi di
legge.
b)

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati Personali

Il Trattamento dei Dati Personali avviene previo il conferimento facoltativo od obbligatorio (ai sensi di legge)
degli stessi.
c)

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

L’eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali comporta l’impossibilità di effettuare i trattamenti previsti
relativi alle finalità sopra indicate, quindi il regolare svolgimento del suddetto rapporto economico e/o
professionale, ovvero l’adempimento degli eventuali obblighi di legge.
d)

Soggetti o Categorie di Soggetti ai quali i Dati Personali ponnono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, Ambito di Diffusione dei
Dati medesimi

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in funzione dell’adempimento degli obblighi di legge, le
funzioni (amministrativa, controllo di gestione, commerciale, tecnica) della nostra Organizzazione effettuano il
Trattamento dei Dati Personali, per le finalità sopra elencate connesse e strumentali allo svolgimento dei
suddetti rapporti economici e/o professionali, avvalendosi di Soggetti Interni (Responsabili e/o Incaricati del
Trattamento), ed eventualmente di Soggetti Esterni (a titolo esempilificativo, ma non esaustivo: sub-fornitori e
sub-appaltatori, società di servizi, consulenti, professionisti, società di revisione, società di recupero crediti,
intermediari bancari e finanziari, istituti di credito, assicurazioni, pubblica amministrazione, organi dello stato,
etc.) che potrebbero essere nominati Responsabili del Trattamento.
e)

Diritti dell’Interessato di cui all’articolo 7

L’Interessato può esercitare i diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 di seguito riportato integralmente.
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e 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'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne 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 i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 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 personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f)

Titolare e Responsabile

Il Titolare del Trattamento (anche ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03) è l’Organizzazione scrivente MOST Multimedia Oriented & Systems and Technologies srl con sede in Torino (TO) – via Bezzecca 9 –
10131 - Partita IVA 06580310016.
Il Responsabile del Trattamento (anche ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03) è nominato l'Amministratore
Delegato. L’eventuale elenco completo dei Responsabili è disponibile presso la sede dell’Organizzazione e per
reperirlo è sufficiente rivolgersi al Responsabile del Trattamento sopra indicato.
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