
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 ai sensi del d.lgs. n°196/2003 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La 

informiamo che DIGITAL 360 e le società da essa controllate (di seguito anche “Titolari”), in qualità di Titolari del 

trattamento, tratteranno i dati personali da Lei forniti nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 

dati. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI

I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

a) per la gestione e l’utilizzo dei risultati relativi alla Survey;

b) in caso di Suo consenso, per finalità di marketing da parte dei Titolari: invio di comunicazioni informative e 
promozionali, anche di natura commerciale, newsletter di DIGITL4TRADE, materiale pubblicitario e/o offerte 
di prodotti e di servizi anche personalizzate, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità 
dei servizi resi, lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni per finalità informative, statistiche o scientifiche 
e compiere studi e ricerche statistiche e/o di mercato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, 
chiamate tramite operatore) che automatizzate (posta elettronica, sms, mms) da parte dei Titolari;

c) in caso di Suo consenso, per finalità di marketing da parte di soggetti terzi: invio di comunicazioni informative 
e promozionali, anche di natura commerciale, newsletter, materiale pubblicitario e/o di offerte di prodotti e di 
servizi anche personalizzate, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, 
lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni per finalità informative, statistiche o scientifiche e compiere 
studi e ulteriori ricerche statistiche e/o di mercato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, 
chiamate tramite operatore) che automatizzate (posta elettronica, sms, mms) da parte di IBM e ogni altra 

società affiliata.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti cartacei, elettronici o automatizzati con logiche correlate alle 
finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.

3. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal personale interno dei Titolari, nominati, a tal fine, incaricato

o Responsabile del trattamento.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che forniscono prestazioni o servizi strumentali alle 
finalità indicate nel punto 1 (quali, a mero titolo esemplificativo, fornitori, appaltatori, subappaltatori ovvero altri 
soggetti e/o enti legati contrattualmente ai Titolari) che provvedono per conto dei Titolari a fornire servizi 
informatici.

Previo suo consenso, per le finalità di cui al punto 1, lett. c), i dati personali potranno essere trasferiti al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo ad IBM, e ogni altra società affiliata. Tali dati non saranno diffusi.

I risultati della Survey potranno essere comunicati ai partecipanti in forma aggregata.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Con riferimento alla finalità evidenziata al punto 1 lettera a), il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. 
Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedirci di svolgere 
le attività ivi indicate.

Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate al punto 1 lettere b) e c) il conferimento dei Suoi dati personali è 
facoltativo e necessita di un Suo specifico consenso. In caso di mancato conferimento impedirebbe pertanto lo 
svolgimento delle attività ivi indicate.

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 
che, per Sua comodità, trascriviamo integralmente in calce all’informativa. 



In particolare Lei ha il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni 

commerciali effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (chiamate tramite operatore) che automatizzate 

(posta elettronica). Qualora fosse Sua intenzione che il trattamento dei Suoi dati personali, per il perseguimento 

delle suesposte finalità, sia effettuato unicamente tramite modalità di contatto tradizionali potrà opporsi al 

trattamento dei Suoi dati personali tramite modalità di contatto automatizzate. 

Per esercitare i diritti di cui sopra, potrà contattare i Titolari all’indirizzo sotto indicato o scrivere una e-mail al 

seguente indirizzo: privacy@p4i.it.  

6. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

I Titolari del trattamento sono Digital360 S.r.l. e le sue controllate, che hanno la sede legale in Via Copernico, 38 –

20125 Milano (MI), tel. _____________, fax___________, e-mail____________.

Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato. 
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;
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. 

*** 

Dichiarazione e raccolta del consenso ai sensi dell’art. 23 e 130 D. Lgs. n. 196/2003 

Lei dichiara di avere preso visione dell’informativa di DIGITAL360 e delle sue controllate per il trattamento dei dati 

personali ed in relazione al trattamento dei Suoi dati per la finalità indicata al punto 1 lett. a) non è necessario il Suo 

consenso ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del D.lgs. n.196/2003. Mentre per le attività indicate al punto 1 lett. b) e c), 

è necessario il Suo consenso ai sensi degli articoli 23 e 130 D.lgs. n.196/2003, che deve essere espresso in forma specifica 

per ognuna delle finalità di seguito indicate: 

• Per la finalità di cui al punto 1 lett. b), per le attività di invio comunicazioni informative e promozionali, anche

di natura commerciale, newsletter DIGITAL4TRADE, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi anche

personalizzate, per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, lo svolgimento di

attività di pubbliche relazioni per finalità informative, statistiche o scientifiche e il compimento di studi e ricerche

statistiche e/o di mercato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore) che

automatizzate (posta elettronica, sms, mms) da parte dei Titolari,

Acconsento ☐ Non acconsento ☐ 

• Per la finalità di cui al punto 1 lett. c), per le attività di invio comunicazioni informative e promozionali, anche 
di natura commerciale, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi anche personalizzate, per 
la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, lo svolgimento di attività di pubbliche 
relazioni per finalità informative, statistiche o scientifiche e il compimento di studi e ulteriori ricerche statistiche e/o di 
mercato, sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore) che automatizzate 
(posta elettronica, sms, mms) da parte di IBM e ogni altra società affiliata. 

Acconsento ☐ Non acconsento ☐ 

mailto:privacy@p4i.it



