
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MEDESIMI (D. LGS. 

196/2003) 

 

Gentile Cliente, 

con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, CIFRA s.p.a. (di seguito, “Società”) La informa, nella Sua qualità di Interessato, che i dati 

personali, da Lei volontariamente forniti (di seguito, “Dati”), verranno trattati come segue. 

 

1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Ai sensi dell’art.13 lettera a) del decreto legislativo citato, la raccolta e le altre operazioni di trattamento dei 

Dati sono effettuati dalla Società, oltre che per l’esecuzione del contratto, per le seguenti finalità: 

a) marketing e pubblicità; 

b) invio di materiale informativo e promozionale; 

c) invio di comunicazioni commerciali; 

d) analisi statistiche per finalità di marketing; 

e) rilevazione del grado di soddisfazione dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società; 

f) invio di inviti per eventi informativi e promozionali; 

g) ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

I Dati saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità elencate al precedente punto n. 1) sia 

manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono – nel 

rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 – tutte le operazioni, o 

complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. 

I Dati sono custoditi e controllati dalla Società nel rispetto delle misure di riservatezza e di sicurezza 

previste dallo stesso decreto agli artt. 31 e ss. 

I Dati potranno essere trattati – per conto della Società – da dipendenti, collaboratori, professionisti e/o 

società, incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle della Società, 

ovvero necessarie all’esecuzione delle operazioni e dei servizi della Società. 

 

3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria in relazione all’esecuzione del contratto, mentre ha natura 

facoltativa per le altre finalità. 

 

4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 

Ai sensi dell’art.13 lettera d), la Società La informa che – in considerazione dell’esistenza di collegamenti 

telematici, informatici o di corrispondenza – i Dati possono essere resi disponibili all’estero, anche al di 

fuori dei Paesi appartenenti all’Unione Europea e possono essere comunicati a: 

- dipendenti e/o collaboratori della Società non specificatamente incaricati; 

- terzi al fine di rivelazioni statistiche e marketing, 

e, comunque, nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e con le modalità da questa consentite. In 

ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, se non in relazione all’esecuzione del 

contratto, la consegna a domicilio, la postalizzazione e il perfezionamento dei servizi, e non saranno venduti 

a terzi dalla Società. 

 



5) DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Le ricordiamo che Lei ha diritto di ottenere: 

a) la conferma dell’esistenza o meno dei Dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) informazioni in merito ai Dati; 

c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero – qualora sia interessato – l’integrazione dei Dati; 

d) 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; 

e) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) 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, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Sempre ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, Lei ha, altresì, diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei Dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per l’esercizio dei suddetti diritti Lei potrà trasmettere una richiesta, mediante lettera raccomandata, 

telefax o posta elettronica, a: CIFRA s.p.a., Via sabbionette, 7 – 20843Verano Brianza (MB) Italia, fax +39-

0362-900493, E-mail info@wks-cifra.com 

I diritti di cui alle lettere a) e b) potranno essere esercitati anche mediante richiesta verbale. 

 

6) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare e responsabile del trattamento dei Dati è CIFRA s.p.a., con sede legale in via sabbionette 7, 20843 

Verano Brianza (MB) Italia. 

 

7) MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, Lei dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente 

comunicazione, di averla attentamente letta. Prende atto che in relazione all’acquisizione ed al trattamento 

dei Dati da parte della Società e/o terzi delegati (società di consegna a domicilio, di postalizzazione, etc.) 

per l’espletamento dei servizi connessi con l’esecuzione del contratto e dell’acquisto on-line, il consenso è 

obbligatorio a pena di impossibilità di dare esecuzione al contratto stesso e pertanto: 

 

□ presto il consenso □ nego il consenso 

 

Inoltre, in relazione all’acquisizione ed al trattamento dei Dati da parte della Società finalizzati: 

 

a) all’invio, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica, di materiale pubblicitario, materiale 

informativo, comunicazioni commerciali e di marketing; 

 

□ presto il consenso □ nego il consenso 

 

b) all’invio o alla richiesta di invio di dati per analisi statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione dei 

prodotti e/o servizi offerti dalla Società; 

 

□ presto il consenso □ nego il consenso 


