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Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali Documento Informativo ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirle 
le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali da lei forniti.  

Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 

D.Lgs. 196/03) 

I dati di natura personale da lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:  

a) attività amministrativo-contabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili o quelli connessi allo 

svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere 

dallo natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle 

funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali: Per le sopra descritte finalità non vi 

è l'obbligo da parte del Titolare di richiedere il consenso per trattore i dati ai sensi dell'artt,  23,24.42.43 

del D,lgs 196/03.  

b) attività di comunicazione commerciale, promozionale e marketing attraverso l'utilizzo di strumenti 

cartacei e/o informatici (es. iscrizione a mailing list) 

c) attività commerciale, promozionale di porte di soggetti partner commerciali di Atinet operanti ad esempio 

nei seguenti settori merceologici: enti di certificazione, società di consulenza e formazione, università, ecc. 
, società di ricerca e selezione del personale, società operanti nei settori dell’informatica e telematica.  

Modalità del trattamento –Conservazione 

 Il trattamento sarà svolto in forma automatizzato e manuale, con modalità e strumenti volti o garantire lo 

massimo sicurezza e riservatezza, od opero di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto 

previsto dogli artt. 31 e segg. D.lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

 

I Suoi dati oggetto del trattamento, non saranno diffusi salvo esplicita autorizzazione rilasciata attraverso idonea 

informativa, potranno essere invece comunicati a società contrattualmente legate ad Atinet s.r.l., all'estero o 

all'interno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 del D,lgs. n, 196/2003 Al fine di 

ottemperare ai contratti o finalità connesse. i dati potranno essere comunicati o terzi appartenenti alle seguenti 

categorie:  

 

 soggetti che forniscono servizi per lo gestione del sistema informativo usato da Atinet s.r.l. e delle 

reti di telecomunicazioni; 

 liberi professionisti studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

 a Partners Commerciali, solo previo consenso:  

 autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta; 
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I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati. 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di eventuali responsabili è 

costantemente aggiornato e disponibile presso lo sede di Atinet s.r.l.. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione 

avverrà solo previo Suo esplicito consenso.  

 
 
 

Natura del conferimento e rifiuto  

Il conferimento dei dati di cui alla lettera a) è obbligatorio al fine di poter instaurare il rapporto 

richiesto, mentre rimane facoltativo per gli altri dati. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati 

obbligatori per gli scopi sopra riportati punto a) comporta l'impossibilità di fornire i servizi stessi, 

necessarri per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto del 

consenso per le finalità illustrate nei punti b), c), sopra riportati, non comportano alcuno conseguenza 

negativa riguardo alle finalità indicate nel punto a). Lei potrà far volere i Suoi diritti come espressi 

dall'art. 7, 8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati. 

Di Atinet s.r.l, in persona dell’Amministratore Unico Claudio Terlizzi quale potrà rivolgersi per 

l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 inviando uno mail all'indirizzo info@atinet.it. 

 
 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere lo conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e lo loro comunicazione in forma intelligibile. 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 comunicali 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, lo rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 

lo cancellazione, lo trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria lo 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 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.  

 

Qualora non voglia essere più contattato, l'uso dei dati personali cesserà immediatamente. Qualora contatti il 

Titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nome, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine 
di permettere lo corretta gestione della richiesta.  

In caso di consenso all'iscrizione alla mailing list, per cancellarsi dalla stessa sarà sufficiente scrivere in qualsiasi 

momento una e-mail all'indirizzo info@atinet.it ovvero per posta all'indirizzo sotto riportato con oggetto 
"cancellazione mailing list".  

Modifiche all'informativa sullo privacy  

Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa 

sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare 

periodicamente le eventuali modifiche alla presente pagina, Al fine di facilitare tale verifica l'informativa 
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conterrà l'indicazione della data di pubblicazione sul sito. L'utilizzo del sito dopo lo pubblicazione delle 

modifiche costituirà accettazione delle stesse.  

Aggiornato al 22.05.2017 

 
        


