Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati.
Con riferimento al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 recante le nuove disposizioni in materia protezione dei dati
personali, siamo con la presente a richiederVi il consenso al trattamento dei dati che per operazioni
commerciali e/o legali vengono inevitabilmente a essere trattati dal nostro personale. Secondo la normativa
indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 Vi informo che:
Finalità del trattamento: i dati che verranno forniti saranno utilizzati esclusivamente ai soli fini contrattualmente concordati e in generale ai fini dei rapporti commerciali e/o legali tra noi intercorrenti.
2.
Ulteriori finalità di trattamento - marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazione commerciale): Con il consenso libero e facoltativo dell'interessato, alcuni dati personali
(nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) potranno essere trattati da WS Solution
srl anche per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario e comunicazione commerciale, vendita
diretta) ovvero affinché WS Solution srl possa contattare l'interessato tramite posta, telefono o posta
elettronica per proporre l'acquisto di prodotti e/o servizi, presentare offerte, promozioni ed opportunità
commerciali. Il con-senso al trattamento dei dati personali per tale tipo di finalità è libero e facoltativo ed in
caso di mancato consenso la possibilità di visitare il sito non è in alcun modo pregiudicata. Anche in caso di
consenso, l'inte-ressato potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso facendone richiesta a WS Solution srl
con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.
1.

3.
Natura dei dati: il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati cd. “identificativi”
ex art. 4, lett. b D.lgs. 196/2003 (es. dati anagrafici, immagini, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico, etc.) e dati “sensibili” ex art. 4, lett. d. D.lgs. 196/2003 (es. convinzioni religiose, origine razziale ed etnica,
opinioni politiche, stato di salute, etc.) forniti dall'interessato.
4.
Fonte dei dati personali: i dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono
raccolti direttamente presso l'interessato mediante compilazione di un modulo cartaceo ovvero di form d
compilazione online.
5.
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici
nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del D.lgs. 196/03 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
6.
Natura obbligatoria: il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria.
7.
Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto a fornire i dati richiesti o il consenso a
trattarli di fatto può impedire lo svolgimento delle attività precedentemente specificate.
8.
Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati: in caso di
eventuale comunicazione a terzi, ovvero agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, istituti bancari e società finanziarie, i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario (fermo in
ogni caso il divieto a rivelare lo stato di salute di cui all'art. 26, comma 5 del D.lgs. 196/2003). Gli utenti si
impegnano sin d'ora a tenere indenne WS Solution srl, manlevandola sostanzialmente e
processualmente , da ogni pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spese derivante da
qualsivoglia pretesa o domanda e/o azione di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo che sia stata e/o
possa essere avanza-ta, nei confronti di WS Solution srl, in qualunque sede, da parte di terzi, in relazione
alla pubblicazione e alla diffusione dei dati immessi dagli utenti stessi.
9.
Diffusione dati personali: i dati personali raccolti da WS Solution srl con le modalità indicate al
pa-ragrafo n. 4, potranno essere oggetto diffusione, ovvero “dare conoscenza dei dati personali a soggetti
inde-terminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” ex art. 4
lett. m D.lgs. 196/03 nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/03. Detti soggetti indeterminati faranno
parte delle seguenti categorie: agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, istituti bancari e società
finanziarie.
10.
Sono garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati dall’art. 7 del D.lgs. 196/03.
In particolare, 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.
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.
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.
Titolare del trattamento dei dati è WS Solution srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la
quale adempie alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal D.lgs. 196/03 ed in particolare è
in possesso di un Documento programmatico sulla sicurezza come previsto dal codice stesso (allegato B) e
di aver applicato le misure minime di sicurezza previste.
Consenso al trattamento dei dati sensibili con l’accettazione volontaria al trattamento dei dati tramite
l’apposizione facoltativa dei flag (
) inseriti nella pagina internet del sito (ove è presente il form di
inserimento dei dati), l'interessato dichiara ad ogni effetto di legge di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.
13 D.lgs. 196/03, consapevole che il trattamento riguarderà i dati “identificativi” di cui all'art. 4 comma 1 lett.
b) D.lgs. 196/03 e i dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a
dire i dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, in
particolare ai diritti allo stesso riconosciuti dalla Legge ex art. 7 D.lgs. 196/03, l'interessato dichiara di
prestare il suo libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati
per le finalità sopra specificate comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale, acconsente al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o email di comunicazioni
informative e promozionali nonché newsletter. L'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei
dati ai soggetti indicati nell'informativa, presta infine il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito
indicato nell'informativa.
L'interessato dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa così come previsto dall'art. 13 del suddetto
decreto legislativo.

