INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003
Gentile Utente,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito Codice), la società It4Italy srl, con sede legale in Montecatini Terme, Via E.Toti 7 , e
sede operativa in Massa, Via Dorsale 13 in qualità di
- Titolare dei siti www.It4Italy.it e www.cerca.it4italy.it
- Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare),
è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati dei fruitori, definiti utenti, , in quanto
interessati al trattamento.
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento stesso delle seguenti finalità:
a) finalità funzionali allo svolgimento del servizio di newsletter, con l’invio di informazioni anche
promozionali delle attività di It4italy srl. e società ad essa collegate e/o da essa controllate a mezzo
e - mail, posta ordinaria o altro mezzo.
b) Erogazione di giochi, concorsi e contenuti attinenti alle attività di It4italy srl
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei Vostri dati personali attualmente in nostro possesso e acquisiti direttamente da Voi,
avviene mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
osservando il principio di pertinenza e non eccedenza e potrà comportare tutte le operazioni previste
dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel
rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti, da soggetti autorizzati e con
l’impiego di misure di sicurezza conformi a quanto richiesto dalla legge.
3. Conferimento dei dati e rifiuto di conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità al punto 1 per la corretta prestazione dei
servizi offerti da parte di It4Italy srl. a mezzo del sito web “it4italy.it”; pertanto, un eventuale rifiuto in
merito renderebbe impossibile l’erogazione dei servizi offerti.
4. Comunicazioni dei dati.
I dati da Voi forniti potrebbero anche essere trasferiti e/o comunicati, per le stesse finalità sopra
menzionate a società terze che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica od
organizzativo/strumentale alla fornitura dei servizi.
5. Diffusione dei dati.
I dati personali non verranno trasmessi né divulgati a soggetti terzi, privati o pubblici, se non in forma
aggregata e anonima, salvo i casi in cui sia necessario trasmetterli per le finalità di cui al punto 1.
6. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti:
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile;
 di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati;
 di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 di opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
 I diritti di cui sopra possono essere esercitati in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del
Trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo info@it4italy.it.
7. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è It4Italy srl, nella persona del suo Legale Rappresentante, con sede legale in
Montecatini Terme, via E. Toti 7, e sede operativa in Massa Via Dorsale 13 . I dati raccolti saranno

conservati e custoditi all’interno del database del portale It4Italy.it ospitato presso server farm dotata di
moderni e aggiornati strumenti di sicurezza.

