Informativa per i clienti
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito, “Codice”) la piattaforma web Movimento 5 Stelle
Cagliari (di seguito, Titolare trattamento dati, TTD), con sede in Cagliari, via
Palestrina n. 64, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, Le fornisce
alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.
Gentile Utente,
Vi informiamo che per l’esecuzione dei rapporti commerciali e contrattuali tra
le Parti la nostra piattaforma e associazione necessita di avere informazioni
relative alla sua persona relative a generalità, indirizzi, e recapiti di
comunicazione e quant’altro si rendesse necessario, pertanto la nostra
piattaforma è in possesso di dati a Voi relativi, e qualificati come dati
personali ai sensi del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196.
Chi effettua il trattamento dei dati è tenuto ad informare il soggetto
interessato sui dati trattati e sulle sue finalità e scopi.
Pertanto ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 Vi informiamo le seguenti
informazioni:
RACCOLTA DATI
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli da Voi forniti sia in fase
di registrazione che in fase di acquisto, sia preventivamente che
successivamente ai fini contrattuali, fiscali, amministrativi, per disposizione
di legge o Autorità.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati acquisiti verranno trattati per tutta la durata dei rapporti in relazione
alle esigenze contrattuali, commerciali, obblighi amministrativi, fiscali,
statistici, legali e finanziari.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene e avverrà con l’utilizzo di supporti cartacei,
elettronici, informatici, telematici, e comunque sempre strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
OBBLIGO-FACOLTA’ DI CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Vi informiamo che il trattamento dei dati, così come il conferimento e
l’autorizzazione al loro trattamento è condizione indispensabile per l’efficace
adempimento dei rapporti commerciali, amministrativi, contrattuali e fiscali in
essere e per adempiere ad obblighi di legge
Vi informiamo altresì che il mancato conferimento da parte Vostra dei dati o la
mancata autorizzazione al trattamento degli stessi comporterà l’impossibilità di
adempiere gli obblighi contrattualmente assunti, e/o l’impossibilità di
adempiere agli obblighi contrattualmente assunti.
RISERVATEZZA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati non saranno diffusi e divulgati a soggetti terzi e indeterminati
in nessun modo.
Saranno invece messi a disposizione ed utilizzati dai seguenti soggetti:
- Soggetti incaricati dalla nostra associazione di gestire e archiviare tali
dati in sicurezza;
- Ai soggetti che possono accedervi per disposizioni di legge o ordini
dell’Autorità;
- Agenzie e imprese di spedizione e poste Italiane per la spedizione delle
comunicazioni;

-

Banche ed Istituti di credito per le transazioni finanziarie;
Studi legali, commerciali, informatici e di consulenza che erogano alla
ditta Venditrice servizi di consulenza aziendale e nei limiti dei compiti
loro affidati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Movimento 5
stelle Cagliari, via Palestrina 64 09127 Cagliari.
DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l’interessato può
ottenere:
1. la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione
in forma intelligibile;
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Origine dei dati personali;
b) 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, responsabile e
rappresentante del trattamento dati designato ai sensi art. 5 legge
citata;
e) Dei soggetti o categoria di soggetti a cui i dati possono essere
comunicati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero l’integrazione dei dati,
b) la cancellazione, la trasformazione in orma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state eseguite.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano anche pertinenti alla commercializzazione;
b) al trattamento dei dati personali per invio di materiale
pubblicitario.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al Responsabile/Titolare del trattamento dei dati. In particolare, la
richiesta potrà essere inviata via e-mail segreteria@movimento5stellecagliari.it
all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Area Web
movimento5stellecagliari.it Allegato facsimile.

Spett.le
c.a. Responsabile del trattamento dei dati personali
dell’Area WEB di movimento5stellecagliari.it
Associazione 5 Stelle Cagliari
Via Palestrina 90
09129 Cagliari
C.F.92189170928

MMODIFICHE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’artt. 7-23 del D.Lgs. 196/2003)
Premesso che – come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai
sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 – l’esecuzione delle operazioni o la
prestazione dei servizi creditizi può richiedere la comunicazione dei miei dati
personali alle categorie di soggetti indicate nell’ informativa,
presto il consenso
nego il consenso
alle predette comunicazioni e al correlato trattamento.
Sono

consapevole

che,

in

mancanza

del

mio

consenso,

e

fatto

salvo

quanto

disposto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003, SD non potrà dare
corso ad operazioni o servizi la cui esecuzione implichi il trattamento dei miei
dati personali.
Data ___ / ___ / ______ Firma _____________________________________
Per quanto riguarda il trattamento, compresa la comunicazione, da parte di SD,
dei miei dati a fini delle attività di promozione e informazione commerciale.
presto il consenso

nego il consenso

Data ___ / ___ / ______ Firma _____________________________________

