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Allegato - Informa/va sul tra3amento dei da/ personali
(art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Gent.mo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei daC personali – La
informiamo che:
1. i daC personali da Lei forniC alla nostra Società verranno uClizzaC esclusivamente nei limiC della delega conferita e dei
conseguenC adempimenC;
2. il conferimento dei daC è facoltaCvo, resta inteso che l’eventuale riﬁuto a fornire tali daC e il mancato consenso al loro
traLamento comporterà l’impossibilità di adempimento della delega;
3. I soggeO cui si riferiscono i daC personali hanno il diriLo in qualunque momento di oLenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi daC e di conoscerne il contenuto e l'origine, veriﬁcarne l'esaLezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la reOﬁcazione (arCcolo 7 del codice in materia di protezione dei daC
personali); ai sensi del medesimo arCcolo si ha il diriLo di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei daC traLaC in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per moCvi legiOmi, al loro
traLamento;
4. i daC personali da Lei forniC saranno traLaC “in modo lecito e secondo correLezza”, così come previsto dall’art. 11 del
D.Lgs. 196/2003;
5. il traLamento sarà eﬀeLuato anche con l’ausilio di strumenC eleLronici e/o automaCzzaC;
6. i daC non saranno comunicaC ad altri soggeO né saranno oggeLo di diﬀusione al di fuori della delega conferita;
7.

il Ctolare del traLamento è la società EvoluCon s.r.l., con sede legale in via Leone XIII n. 14, 20145 – Milano, C.F./
P.Iva 09268450963, tel. 02.80887710, e-mail amministrazione@evoluConcollecCng.it;

8. il responsabile del traLamento designato per tale traLamento è l’associazione A.P.S. Note Legali, con sede in Bologna
(BO), via degli OrC 44, Tel. 0515875506, e-mail info@notelegali.it;
9. i daC da lei forniC a Note Legali in occasione di tale delega saranno dunque comunicaC alla società EvoluCon Srl a cui
lei ha aﬃdato speciﬁco mandato; potranno venire a conoscenza dei daC da lei forniC eventuali incaricaC nominaC dal
Ctolare del traLamento e dal responsabile del traLamento;
10. in ogni momento potrà esercitare i suoi diriO nei confronC del Ctolare del traLamento, ai contaO summenzionaC.
Il/la soLoscriLo/a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________, residente in
_____________________________________________________________, C.F. __________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Ctolare del traLamento ai sensi dell’arCcolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al traLamento dei daC personali nei limiC dell’incarico conferito e dei conseguenC adempimenC.
Do il consenso [

] Nego il consenso [ ]

Data _________________

Firma leggibile _____________________________________________________________
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