INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N° 196
ARITMA S.r.l., con sede in Torino, Via Exilles n. 76, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali
e sulla tutela dei Suoi diritti.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto di trattamento possono essere forniti direttamente da Lei, raccolti presso di Lei ovvero presso terzi.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività della società e secondo le seguenti finalità:
a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato: in tal caso il trattamento dei dati personali ha
natura obbligatoria e non richiede il consenso dell’interessato; l’eventuale difetto di consenso alla comunicazione dei dati personali
precluderebbe, infatti, la conclusione ovvero l’esecuzione del contratto medesimo;
b. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio) : in tal caso il
trattamento dei dati e l’eventuale comunicazione degli stessi ai soggetti ai quali sia dovuta hanno natura obbligatoria e non necessitano
quindi del relativo consenso;
c. finalità connesse e strumentali all’invio di informazioni commerciali ed allo svolgimento di attività di marketing: sebbene non occorra il
preventivo consenso dell’interessato, egli potrà, comunque, formulare opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità
indicate, dandone comunicazione al responsabile del trattamento, domiciliato presso la società; la ARITMA S.r.l., in mancanza di
opposizione, continuerà a comunicare l’offerta dei propri servizi tramite mailing list, per corrispondenza o per telefono;
d. finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché ad analisi ed indagini di mercato: in tal caso il
trattamento dei dati personali ha natura facoltativa e richiede il consenso dell’interessato; l’eventuale difetto di consenso comporta
l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. DATI SENSIBILI
L'eventuale trattamento di dati sensibili sarà effettuato, ove necessario, previo consenso scritto dell'interessato nel rispetto della disciplina
dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali forniti potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dell’interessato, a tutti i soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge, regolamenti, normativa antiriciclaggio etc., nonché ai soggetti a cui si renda
necessaria la comunicazione per le finalità strettamente connesse e/o strumentali al rapporto con l'interessato. I dati personali potranno,
inoltre, essere comunicati, senza che sia necessario il consenso dell’interessato, ai soggetti facenti parte del gruppo a cui al quale appartiene
ARITMA S.r.l., i quali potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati ad intermediari finanziari non bancari, con il consenso dell’interessato.
Si informa che i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, li utilizzeranno in qualità di titolari ai sensi del Dlgs 196/2003, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la ARITMA S.r.l.. Pertanto quest’ultima non assume alcuna
responsabilità per effetto di eventuali trattamenti illegittimi posti in essere da detti soggetti.
6. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento è il Sig. Luigi Fasciano, con domicilio presso la sede della ARITMA S.r.l. in Via Exilles n. 76 – Torino..
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL DLGS 196/2003
Informiamo, infine, che al contraente compete l’esercizio dei seguenti diritti:
- di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali al fine di conoscere l’esistenza di trattamenti che possano riguardarlo;
- di ottenere dalla ARITMA S.r.l. la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, la messa a disposizione di tali dati in forma
intelleggibile, l’origine dei dati stessi nonché la logica e le modalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, l’attestazione che le
predette operazioni sono state portate a conoscenza anche dei terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
- di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se
pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, allo svolgimento dell’attività di marketing.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N° 196 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 intelleggibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere:
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’art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possano 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 colore 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
manifestatamente sproporzionato rispetto al bene 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.

