INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente con la compilazione del form, è disciplinato dal
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, CSI-Piemonte informa pertanto, di quanto segue:
a) i dati saranno trattati, in base a principi di correttezza, liceità e trasparenza, al solo fine di
soddisfare le richieste di informazioni che il Cliente inoltra sui prodotti e le soluzioni offerte dal CSI
Piemonte o di generare un’offerta personalizzata per le sue specifiche esigenze, ovvero di
compiere i trattamenti propedeutici all’instaurazione di un eventuale rapporto contrattuale;
b) il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono liberi e facoltativi. Tuttavia l'eventuale
rifiuto comporterà l'impossibilità per CSI Piemonte di raggiungere le finalità suindicate;
c) i dati saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e, in ogni caso, a tutela e
garanzia della riservatezza dei dati forniti in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di
accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall’Allegato B allo stesso decreto;
c) i dati saranno trattati da personale “Incaricato” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) del Codice
Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità suindicate;
d) i dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi e diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge
nazionale e comunitaria;
e) il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
f) CSI-Piemonte ha nominato i Responsabili interni per il trattamento dei dati personali. L’elenco
completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive; funzioni può essere richiesto al
Titolare scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@csi.it;
g) in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano l’interessato ha diritto ad ottenere le
informazioni previste dall’articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei
Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare,
CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

