INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 D.LGS. 196/2003)
Soggetti Interessati : Potenziali clienti e clienti
ProjectAdv Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei
dati personali’), di seguito ‘Codice della Privacy’, con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I
Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento:
in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione dei
seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• Gestione della clientela;
• Gestione della Qualità.
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per
una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le
finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le
seguenti finalità:
• Per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi
prodotti, servizi e offerte, sia da parte nostra sia da parte di società affiliate e/o
controllate e partners commerciali.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un
suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o
la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti
modi:
• Elaborazione di dati raccolti da terzi;
• Raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico.;
• Raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari.;
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti
del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza
previste dalla legge.
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno
comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:
• Ufficio Marketing;
• Nell’ambito della gestione del personale.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ProjectAdv Srl (Via
Ettore Majorana n.8 , 90146 Palermo (PA); e-mail: amministrazione@ProjectAdv.it;
telefono: 0916885118) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Responsabili: Il responsabile al trattamento dei suoi dati personali è :
Sig. Fausto Correnti (e-mail: amministrazione@projectAdv.it);
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano,
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del Codice della
Privacy fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: 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;
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.

LA COMPILAZIONE DEL MODULO E L’ACCETTAZIONE CON IL SEGNO DI SPUNTA
NELLA CASELLA “(D.lgs.196/2003. Prima di inviare i dati leggere le specifiche sulla
privacy)” IMPLICA LA PRESA VISIONE DI QUANTO RIPORTATO IN QUESTA
INFORMATIVA E LA RELATIVA ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE.
*******************************************************
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, come da informativa di cui sopra,
Manifesta il proprio consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al
proseguimento del rapporto presta il suo consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per
permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento
dei dati stessi.
Esprime in oltre il proprio consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la
continuazione del rapporto e in particolare presta il suo consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità facoltative sotto riportate:
• Per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi
prodotti, servizi e offerte, sia da parte nostra sia da parte di società affiliate e/o
controllate e partners commerciali.
Tale consenso Facoltativo è implicito nella compilazione del modulo web collegato a
questa informativa apponendo il segno di spunta nella casellina a fianco alla dicitura:
“(D.lgs.196/2003. Prima di inviare i dati leggere le specifiche sulla privacy)”.
——————————————————
La Società ProjectAdv Srl resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti o
informazioni aggiuntive.

