Informativa Privacy aggiornata al 15 dicembre 2016
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In materia di trattamento dei dati personali IN. FORMARE garantisce l’osservanza e l’applicazione dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché la tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati, nel trattamento dei dati personali, pertanto ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Decreto”) e sue successive
modifiche, la società IN. FORMARE Le fornisce la seguente informativa.
I Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto, saranno oggetto di operazioni di trattamento per
finalità connesse all’esecuzione del contratto per la fruizione dei servizi di informazione da Lei richiesti.

invio di comunicazioni scritte inerenti hai vari servizi;

creazione del suo profilo;

controllo di reclami e contestazioni;

prevenzione di attività fraudolenta e di qualsiasi attività illecita;

trattamento dati per conto di soggetti istituzionali

ottemperanza agli adempimenti di legge connessi alle norme civilistiche.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei da parte di incaricati
appositamente designati e nell’osservanza delle misure di sicurezza di cui agli artt. da 33 a 35 del
Decreto. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità enunciate e
comunque per la durata del rapporto contrattuale instaurato e, successivamente, solo per adempiere
agli obblighi della legislazione vigente.
I dati conferiti saranno custoditi presso la sede operativa della società IN. FORMARE via Dugnani, 6
20144 Milano
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è IN. FORMARE. per quanto concerne gli aspetti
connessi alla gestione dei servizi.
IN. FORMARE è soggetta alle disposizioni di legge vigenti e tenuti a rispettare in ogni momento la
legislazione vigente in materia di privacy nell'espletamento dei rispettivi obblighi previsti
OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONSENSO
Il Suo consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per quanto riguarda l’esecuzione del rapporto
contrattuale e la fruizione dei servizi . Il mancato, parziale o inesatto consenso al trattamento dei dati
comporterà l'impossibilità di perfezionare il contratto e di fruire dei servizi di gioco
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e le finalità
per cui vengono utilizzati. In qualsiasi momento si può avvalere del diritto di accesso ai dati che la
riguardano contattando il Servizio Clienti IN.FORMARE. al seguente indirizzo fisico IN.FORMARE Via
DUGNANI n. 06, 20114 MILANO oppure via e-mail all'indirizzo in.formare@tiscali.it Lei 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.
Lei ha diritto di ottenere l'indicazione:






dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei Responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza.

Lei ha diritto di ottenere:


l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

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;

l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi.
Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:





al trattamento dei dati personali che La riguardano per legittimi motivi;
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

