Informativa ex art. 13 D.LGS. 196/2003 per il trattamento di dati personali
Gentile utente, desideriamo informarLa che il D.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 (‘‘Codice in
materia di protezione dei dati personali’’) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. n° 196 del 2003 pertanto le forniamo le seguenti informazioni:
	
  
1. I dati personali da Lei forniti a TERMINALNORD attraverso la sezione ’’form iscrizione
newsletter TERMINALNORD’’ verranno trattati in forma cartacea, informatica, telematica da
personale appositamente incaricato per le seguenti finalità:
a.Gestire la Sua registrazione alla newsletter aziendale ed inviarvi in forma elettronica il
relativo materiale.
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non
comporta la mancata o parziale esecuzione del servizio e la congruità del trattamento
stesso ai patti contrattuali cui esso sia eseguito. Tuttavia, la fornitura di tali dati rende più
rapido il nostro intervento.
3. I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno
della società se non nei casi espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti
dalla legge.
4. Il titolare del trattamento è TERMINAL NORD S.R.L., Viale Andrea Doria, 7 - 20124
Milano (MI) nella figura del suo legale rappresentante Leopoldo Andreis De Greorio.
5. Il responsabile del trattamento è il sig. Leopoldo Andreis De Greorio c/o Terminal Nord
srl.
6. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti dicui all’art. 7 del D.lg. n. 196/2003 (tra cui i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).
Di seguito riportiamo per Sua comodità l’intero art. 7. Decreto Legislativo n. 196/2003:
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.
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.
Consenso dell’Interessato al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS
196/2003
Apponendo la Sua firma attesta il Suo libero consenso affinché il Titolare proceda ai
trattamenti dei Suoi dati personali come previsto dalle dichiarazioni riportate al punto 1a)
della presente scheda informativa e come regolamentato dalle autorizzazioni concesse dal
Garante e dalla normativa vigente.

	
  

