Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30/06/2003 n. 196

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (di
seguito “Codice”), che le informazioni ed i dati da Lei forniti in occasione della navigazione e/o
consultazione all’interno del sito ebisep.it (di seguito “Sito”), o in occasione della utilizzazione dei
servizi offerti tramite il Sito saranno oggetto di trattamento nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- gestione di tutte le richieste che pervengano al Titolare tramite il modulo di contatto e gli indirizzi
e-mail a disposizione dell’utenza nella varie pagine del Sito in vista della fornitura di servizi specifici
e/o delle informazioni richieste;
- adempimento a obblighi di legge previsti dalle norme di legge e dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.
Con riferimento alle modalità del trattamento, La informiamo che lo stesso verrà effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici. In particolare, i Suoi dati personali saranno conservati in apposite
banche dati informatizzate gestite dal Titolare, ed alle quali Lei potrà accedere anche in vista
dell’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati che ritenesse necessario.
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è facoltativo ma indispensabile al fine dello
svolgimento delle sopraelencate attività. L’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali comporta
infatti l'impossibilità di svolgere le attività sopra descritte.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati all’interno di Ebisep, ai soggetti eventualmente
incaricati della gestione ed esecuzione del rapporto intercorrente tra Lei ed Ebisep e/o a soggetti la
cui facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta in base a disposizioni di legge, nonché al
personale stesso e a tutti coloro che ne avessero necessità nell’ambito delle finalità sopra
specificate.
I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a società terze della cui collaborazione
Ebisep potrebbe avvalersi per attività di elaborazione dati.
I dati personali conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra
menzionati, né saranno oggetto di diffusione.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: Ebisep,
Via Lanzone, 2, Milano, 20123, tel. 02 8426 8740, fax: 02 8426 8741, e - mail info@ebisep.it.
Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali (via email, telefono o fax) oppure utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it) per far valere i Suoi diritti
così come previsti dall’art. 7 del Codice e così come di seguito trascritti.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato 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.
2. 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;
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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.
3. 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.
4. 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.
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