INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 d.lgs 30/06/2003 N. 196
Come previsto dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 (Testo Unico sulla privacy), il Titolare desidera
informarla di quanto segue.
A 1) Il Titolare può utilizzare, anche comunicandoli a soggetti terzi, i dati che la riguardano, forniti
in occasione del conferimento dell'incarico professionale in seguito indicato “incarico”, per
l'esecuzione di attività preliminari e/o inerenti all'adempimento dell'incarico, per l'esecuzione
dell'incarico stesso e delle attività accessorie connesse nonchè per fornirle eventuali servizi collegati
all'incarico
ricevuto.
A 2) Inoltre il Titolare può utilizzare i dati che la riguardano, anche per il tramite di terzi, per
finalità funzionali alla sua attività. Rientrano in detta
categoria le seguenti attività:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
- indagini di mercato ed elaborazioni statistiche;
- promozione di servizi e offerte.
Per poter effettuare detti trattamenti è necessario un Suo esplicito consenso.
B) Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente lettera a1) è facoltativo ma un Suo
eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per
il titolare di dare seguito alle Sue richieste.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente lettera a2) è facoltativo, un Suo
eventuale rifiuto non pregiudica l'esecuzione dell'incarico
conferito.
C) In particolare, il Titolare tratta i suoi dati personali nel rispetto degli obblighi normativi,
garantendo il pieno rispetto delle norme di legge,
contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene in forma cartacea e/o informatica,
secondo logiche, strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
D) Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell'opera di
altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili,
interni o eventualmente esterni alla struttura del Titolare, oppure in veste di incaricati.
E) In ogni caso i Dati non saranno soggetti a diffusione.
F) l'Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In
particolare l'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali
siano messi a disposizione in forma intelleggibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità e le modalità
su cui si basa il trattamento nonchè gli estremi
identificativi del titolare del trattamento, del responsabile, del rappresentante nel territorio dello
stato e dei soggetti/categorie cui possono venir
comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nello
Stato, di responsabili o di incaricati.
L'interessato può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonchè
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; può ottenere altresì
attestazione che le dette operazioni sono state
portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati; può opporsi, per motivi legittimi al
trattamento stesso.
G) Titolare e responsabile del trattamento è Soluzione Investimenti Srl (Sede legale: via F.
Imparato, 190 – Complesso Napoli Est) a cui potrà rivolgersi in qualsiasi momento in relazione ai
dati trattati.

