Privacy

Informativa di ATS informatica sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (rev 1.0 del 25062004)

Gentile Utente,
desideriamo informarLa, che i Suoi dati personali - da Lei direttamente fornitici ovvero
altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività – potranno formare oggetto di trattamento,
nel rispetto della disposizione sopra richiamata.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.

Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del
Servizio sarà finalizzato a:

a) comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività
del Servizio e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del credito;

b) raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le
preferenze dell'Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, anche di terzi; inviare
materiale pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive;
compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; elaborare studi e
ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente comunicare le
stesse a terze parti; cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la
vendita o tentata vendita, ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico
lecite;

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi in modo da garantirne la sicurezza nonché la riservatezza. I dati
saranno conservati sul server che eroga il servizio almeno per i tempi prescritti dalle norme di
legge e trattati da parte di dipendenti e/o terzi da questa incaricati, i quali svolgono le suddette
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attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. La TravagliniGroup, assicura e
garantisce che non saranno trattati in maniera diretta o indiretta argomenti riguardanti dati
sensibili*.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti
(a) e (b) è necessario. In caso di rifiuto alla prestazione del consenso non ci sarà possibile
erogarLe i servizi.

La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente ha
il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile,
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale,
esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolare del trattamento è ATS servizi informatici snc, con sede legale in Via Santa Lucia, 83,
66037 Sant’Eusanio del Sangro (CH). Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/03 potranno essere indirizzate ad ATS servizi informatici snc, Via Santa Lucia, 83, 66037
Sant’Eusanio del Sangro (CH), oppure all’indirizzo di posta elettronica info@atsinformatica.co
m
Indirizzo e-mail
protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

Ai fini del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si intende per: “dati sensibili”, i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.

2/2

