INFORMATIVA PRIVACY
(Codice della Privacy - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – Art. 13)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante il <<Codice in materia di protezione dei dati personali>> (di seguito
“Codice” o “Codice della Privacy”), che le informazioni e i dati acquisiti da Consorzio CIT SAFEPARTNERS ("Titolare del trattamento" o, più semplicemente, "Titolare") saranno
oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Finalità del trattamento.
Il Consorzio CIT SAFEPARTNERS intrattiene e/o stimola i rapporti commerciali - anche non sollecitati - con i propri utenti o clienti o soggetti comunque interessati anche
attraverso iniziative quali l'invito ad iscriversi a Mailing List, gruppi di discussione, forum, etc. oppure offrendo la registrazione a servizi informativi prettamente promozionali e
commerciali e a carattere non sollecitato per ricevere Newsletter promozionali, inviti a partecipare a eventi, offerte specifiche, sollecitazioni agli acquisti on-line di prodotti e/o
servizi sul sito internet dedicato del Consorzio CIT SAFEPARTNERS e/o del suo marchio SAFEPARTNERS, e similari. La registrazione a tali servizi promozionali on-line da
parte dell’utente che abbia prestato un consapevole consenso informato e libero a tali scopi di marketing consente – da un lato – all’utente medesimo di fruire di vantaggi e
iniziative riservate solo agli iscritti; dall’altro abilita il Consorzio CIT SAFEPARTNERS ad utilizzare i relativi dati per l’invio di materiali promozionali e informativi non sollecitati o
aventi specifica natura commerciale e pubblicitaria.
Conseguentemente, laddove Lei decida di compilare il modulo cartaceo/elettronico per fornirci i suoi dati e di prestare lo specifico consenso opzionale, deve essere
preventivamente informato e consapevole che le finalità del trattamento perseguite in via principale dal Titolare Consorzio CIT SAFEPARTNERS (o dai suoi partners
commerciali, ove l’ulteriore trattamento sia autorizzato dall’interessato) nell’utilizzo dei suoi dati personali come di volta in volta raccolti attraverso moduli cartacei e/o elettronici
e dei campi dati da compilare on-line sono sia di natura consulenziale in relazione ai servizi offerti che di natura commerciale, pubblicitaria, promozionale e di marketing in
senso lato. In un’ottica di assoluta trasparenza, La informiamo dunque che i dati raccolti con la compilazione del modulo cartaceo/elettronico e successivamente trattati in base
a specifica prestazione di consenso da parte Sua saranno utilizzati:
1.
per la prestazione dei servizi consulenziali riferiti alla pianificazione finanziaria (analisi economica – patrimoniale – finanziaria su dati di bilancio), alla assistenza
finanziaria di base, al controllo di gestione, alle attività di marketing ed a tutte le ulteriori attività a queste connesse e collegate;
2.
per inviare con qualsiasi mezzo di comunicazione (in rapporto ai dati personali di volta in volta conferiti dall’utente/cliente), ai soggetti che hanno fornito i propri dati
e/o si siano registrati ed abbiano prestato un consenso consapevole all’utilizzo dei dati, materiale pubblicitario ed informativo, a carattere promozionale o
comunque a carattere di sollecitazione commerciale anche ai sensi dell’articolo 130 del Codice della privacy;
3.
per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato (con esclusione di attività di profilazione “individuale” o “aggregata”);
4.
per inviare comunicazioni commerciali non sollecitate ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003 n. 70 di recepimento della c.d. Direttiva sul
Commercio Elettronico 2000/31/CEE, che prevede che le comunicazioni commerciali non sollecitate debbano essere immediatamente ed inequivocabilmente
identificabili come tali e contenere l’indicazione che il destinatario dei messaggi può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni;
5.
per consentire al Titolare (anche ai sensi dell’art. 16 del Codice della privacy, a qualsiasi titolo – anche oneroso - a qualsiasi terzo ed anche nell’ambito di
transazioni commerciali aventi ad oggetto la vendita o acquisto di database per le stesse finalità commerciali sopra specificate), di cedere i database contenenti
dati personali degli utenti che avevano prestato il proprio consenso informato e consapevole.
Prestando dunque il suo consenso, Lei prende atto ed autorizza tutti i possibili trattamenti come sopra specificati in dettaglio.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha dunque la finalità di consentire al Titolare lo svolgimento dei servizi consulenziali e dei servizi di comunicazione e promozione
commerciale in senso lato (incluse le attività gestionali e amministrative preventive – come le procedure tecniche per consentire la registrazione dell’utente - e conseguenti), e
ciò proprio mediante l’utilizzo dei dati personali di soggetti che abbiano prestato consapevolmente il consenso informato, attraverso la compilazione del modulo cartaceo e/o
informatico, al trattamento per specifiche finalità commerciali sopra illustrate.
Infine, i dati saranno trattati per finalità previste dalle leggi o dai regolamenti.
2. Modalità del trattamento.
I suoi dati personali saranno trattati prevalentemente con strumenti elettronici o comunque automatizzati. E’ altresì possibile un trattamento manuale laddove per talune
necessità si proceda alla gestione cartacea di schede o liste di utenti che si sono iscritti ai servizi on line oppure nel caso in cui talune iniziative prevedano un trattamento
cartaceo (es: invio di cataloghi commerciali cartacei, buoni, biglietti, etc).
3. Facoltatività od obbligatorietà del consenso.
Il conferimento dei dati per le finalità del trattamento sopra illustrate è del tutto facoltativo. Il Consorzio CIT SAFEPARTNERS richiama specificatamente la Sua attenzione sul
fatto che, che essendo le finalità del trattamento principali di natura commerciale, promozionale e pubblicitaria, laddove Lei presti il consenso, autonomamente e
consapevolmente prende atto ed autorizza il trattamento per tali scopi. Quindi l’eventuale mancato conferimento dei dati personali avrebbe come conseguenza l’impossibilità di
utilizzare i dati per le specificate finalità commerciali. Dunque le stesse procedure di registrazione e/o iscrizione ai servizi sopra illustrati e di natura prettamente promozionale e
pubblicitaria è a monte tecnicamente impossibile laddove l’utente/cliente non intenda prestare il consenso marketing, come in suo pieno diritto. Per ragioni di massima
trasparenza il Consorzio CIT SAFEPARTNERS specifica dunque che l’iscrizione ai servizi on-line non prevede la possibilità di fruire di tali servizi per gli utenti che – pur
intendendo registrarsi – non vogliano poi prestare il consenso libero ed opzionale ai trattamenti marketing dei loro dati qui specificati, essendo quei servizi (ed i relativi
trattamenti) di natura esclusivamente promozionale, commerciale, pubblicitaria e di sollecitazione all’acquisto.
In ogni caso, anche laddove Lei abbia prestato il consenso per autorizzare il Consorzio CIT SAFEPARTNERS a perseguire tutte le finalità menzionate ai punti da 1 a 5 del
Paragrafo “Finalità del trattamento”, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando senza formalità alcuna una chiara comunicazione in tal senso all’indirizzo
email info@safepartners.it. A seguito della ricezione di tale richiesta di opt-out, sarà cura del Consorzio CIT SAFEPARTNERS procedere tempestivamente alla rimozione e
cancellazione dei suoi dati dai database. La semplice ricezione della sua richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma da parte del Titolare di avvenuta
cancellazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali.
I suoi dati personali potrebbero altresì essere oggetto di ulteriore trattamento, rappresentato dalla comunicazione a terzi che: a) perseguono le medesime finalità del Consorzio
CIT SAFEPARTNERS esplicitate nella presente informativa (e menzionate, ad esempio, ai punti da 1 a 5 del Paragrafo “Finalità del trattamento”); b) perseguono finalità
diverse, anche non commerciali, basate sulla necessità (come esplicitato nell’elenco che segue) di trattare comunque i dati personali dell’utente/cliente. Tutte le possibili
categorie che includono i terzi destinatari della possibile comunicazione dei dati personali possono essere rappresentate da:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

partners commerciali (incluse società controllanti, controllate e/o collegate), fornitori e/o soggetti coinvolti nelle iniziative di marketing del Consorzio CIT
SAFEPARTNERS;
soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate allo svolgimento di servizi di cui all’oggetto sociale del Consorzio CIT
SAFEPARTNERS
soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate allo svolgimento di servizi di promozione e sollecitazione commerciale e
pubblicitaria;
terzi acquirenti e/o cessionari di database, agenti o collaboratori commerciali del Titolare;
soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione
elettronica dei siti web);
persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

Anche nel caso di trattamento rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati personali dell’utente/cliente il consenso è del tutto libero e facoltativo. Rispetto alle
conseguenze di un eventuale rifiuto di prestare il consenso alla comunicazione dei dati a terzi, appare opportuno chiarire quanto segue. L’utente/cliente, spuntando le
checkboxes opzionali, può decidere di: a) prestare il consenso al trattamento al solo Consorzio CIT SAFEPARTNERS; b) prestare il consenso sia al Consorzio CIT
SAFEPARTNERS che ai terzi inclusi nelle categorie di possibili destinatari dei dati sopra elencati. Nel primo caso, laddove il consenso sia stato prestato solo al Consorzio CIT
SAFEPARTNERS, l’eventuale rifiuto di prestare anche il consenso alla comunicazione a terzi determinerà la sola conseguenza che il Consorzio CIT SAFEPARTNERS non
potrà svolgere detta comunicazione (fermo restando il trattamento diretto dei dati per le finalità menzionate direttamente da parte del Consorzio CIT SAFEPARTNERS).
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento (se
nominati) o di Incaricati sono: gli amministratori e il personale incaricato della gestione amministrativa e/o tecnica.
5. Eventuale indicazione da parte dell’interessato di dati personali di terzi soggetti.
L’utente prende atto che la eventuale indicazione di dati personali e di contatto di qualsiasi terzo soggetto (eventualità ovviamente al di fuori delle ragionevoli possibilità di
controllo da parte del Consorzio CIT SAFEPARTNERS) rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale l’utente/cliente si pone come Titolare, assumendosi tutti gli
obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso l’utente/cliente garantisce al Consorzio CIT SAFEPARTNERS che qualsiasi dato di terzi soggetti che sarà così indicato
dall’utente/cliente (e che sarà conseguentemente trattato come se il terzo soggetto avesse fornito in proprio il consenso informato al trattamento) è stato acquisito
dall’utente/cliente medesimo in piena conformità al Codice della Privacy. L’utente/cliente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc che dovesse pervenire al Consorzio CIT SAFEPARTNERS da qualsivoglia terzo soggetto interessato a causa della
fornitura dei dati indicati dall’utente/cliente in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono:
CONSORZIO CIT SAFEPARTNERS avente sede in Strada Statale 87, km 206 – CAP 86035 Larino (CB).
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede della suddetta società.
Conservazione dei dati e misure di sicurezza.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. In ogni caso il periodo di conservazione dei suoi dati sarà rappresentato dal tempo necessario a
perseguire le finalità sopra esplicate o fino al momento in cui il Consorzio CIT SAFEPARTNERS dovesse ricevere una sua richiesta di cancellazione.
La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli dal Codice della Privacy in materia di misure minime di
sicurezza semplificate.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare - senza obblighi formali od utilizzando l’apposito modello elettronico predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (disponibile su www.garanteprivacy.it) - per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy.

