
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. 196/2003 E RACCOLTA DEL CONSENSO
Genle Cliente,
lala Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (c.d. legge sulla privacy), recante disposizioni per la tutela dell’individuo e di altri sogge  giuridici ri-
speo al traamento dei da personali, è stata abrogata dal Decreto Legislavo 30 giugno 2003, n. 196, che l’ha sostuita completa-
mente. A far data dal 1 gennaio 2004, infa , la recente novella normava ha introdoo il nuovo “Codice in materia di protezione dei 
da personali”,garantendo che il traamento degli stessi si svolga nel rispeo dei diri, delle libertà fondamentali, delle dignità e della 
riseriservatezza dell’interessato. Per “traamento” dei da, ai sensi dell’art. 4 della citata disciplina, si intende, poi, “qualunque operazione 
o complesso di operazioni, effeua anche senza l’ausilio di strumen eleronici, concernen la raccolta,la registrazione, l’organizzazi-
one, la conservazione,la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’ulizzo, l’interconnessi-
one, il blocco,la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei da, anche se non registra in una banca da”. Per 
““dato personale”, ai sensi della disposizione indicata, si intende “qualunque informazione relava a persona fisica, persona giuridica, 
ente od associazione, idenfica o idenficabili, anche indireamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compre-
so un numero di idenficazione personale”. Per “da sensibili” si intendono, invece, “i da personali idonei a rivelare l’originale razziale 
ed etnica,le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni poliche, l’adesione a par , sindaca, associazioni od orga-
nizzazioni a caraere religioso, filosofico, polico o sindacale, nonché i da personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessua-
le”. Desideriamo, pertanto, informare che i da forni contestualmente alla sooscrizione del contrao di consulenza formano e forme-
ranno oggeo di traamento da parte Mac Srls (di seguito, per brevità, il Titolare), con sede legale in ALATRI (FR), via Dei Fiori 6A, e dei 
loro rispe vi e/o collaboratori, con e senza l’ausilio di strumen eleronici, secondo i criteri di liceità e di correezza prescri dalla ri-
chiamata normava, oltre che nel pieno rispeo del Suo dirio alla riservatezza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Per assolvere a quanto legislavamente prescrio, La informiamo che il traamento dei da personali 
sarà finalizzato principalmente alla correa e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, in relazione agli obblighi con-
trauali allo stesso connessi, ferma la necessità di provvedere all’adempimento di ulteriori obblighi e doveri previs dalla legge, da re-
golamen e dalla normava comunitaria. I da personali, previo consenso all’uopo formulato, potranno essere traa per le seguen 
finalità:1) Correa e completa esecuzione degli obblighi contrauali;2) Creazione di una banca da funzionale al perseguimento delle 
finalità sub 1;3) Invio di materiale informavo e di comunicazioni commerciali relave ad a vità proposte o organizzate dal Titolare 4) 
A vità di ricerca scienfica e stasca. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il traamento dei da avverrà presso il Titolare del traamento, 
nel rispeo dei principi di necessità e pernenza. I da forni verranno traa con o senza l’ausilio del nostro sistema informaco sul 
quale verranno conserva, in modo tale da garanre la sicurezza e la riservatezza dei da medesimi, con metodologie e tecnologie 
idonee a garanre che l’accesso ai da sia consento unicamente al Titolare ed ai Responsabili– ove nomina – ed Incarica del traa-
mento eventualmente designa ai sensi di legge. La conservazione si potrà protrarre fino a quando sarà necessaria per perseguire le su-
indicate finalità. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.I da personali possono venire a conoscenza di Responsabili ed Incarica del traa-
mento e possono essere comunica per le finalità dinanzi indicate a collaboratori esterni nonché a tu  quei sogge  cui la comunicazio-
ne sia necessaria per il correo adempimento delle finalità indicate. I summenziona da potranno essere, altresì, comunica in adem-
pimento degli obblighi contrauali, legali, fiscali, gesonali, a seguito di ispezioni o verifiche all’Amministrazione Finanziaria, ad organi 
di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, ed in genere a tu  gli organi prepos a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimen 
di cui alla finalità indicate sub 1,2,3,4.NATURA DEL TRATTAMENTO. Il conferimento dei da è facoltavo. L'eventuale rifiuto di fornire i 
da, in tuo o in parte, comporterà l'impossibilità di assolvere correamente quanto indicato nelle finalità del traamento. Resta, non-
dimeno,inteso che il mancato conferimento del consenso esclusivamente per il traamento di cui alle finalità sub n. 3 consenrà, co-
munque, il correo e puntuale perseguimento di quelle indicate ai numeri 1 e 2. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Il decreto legislavo 
196/2003, arcolo 7, compabilmente con la responsabilità che grava sul Titolare per l'assolvimento degli incarichi assegna e dei ser-
vizi offer, Le conferisce i seguen specifici diri: dirio di oenere la conferma dell'esistenza o meno di da personali che La riguarda-
no, anche se non ancora registra, e la loro comunicazione in forma intelligibile; dirio di oenere l'indicazione: a) dell'origine dei da 
personali; b) delle finalità e modalità del traamento; c) della logica applicata in caso di traamento effeuato con l'ausilio di strumen 
eleronici; d) degli estremi idenficavi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arcolo 5, comma 2, 
del Codice; e) dei sogge  o delle categorie di sogge  ai quali i da personali possono essere comunica o che possono venirne a cono-
scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incarica; dirio di oenere: a) l'aggiornamen-
to, la re fica ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei da; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei da traa in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
da sono sta raccol o successivamente traa; c) l'aestazione che le operazioni di cui alle leere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da sono sta comunica o diffusi, ecceuato il caso in cui tale 
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeo al dirio tutelato; dirio 
di opporsi, in tuo o in parte: a) per scopi legimi al traamento dei da personali che La riguardano, ancorché pernen allo scopo 
della raccolta; b) al traamento di da personali che La riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita direa o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diri dell'Interessato dianzi analicamente riporta potranno 
essere aziona rivolgendosi al Titolare del traamento presso l'indicata Sede legale.
Mac Srls , con Sede in Alatri (FR), Via Dei Fiori 6A
RACCOLTA DEI CONSENSI AI SENSI DEGLI ART. 23 e 26, D.lgs. 196/2003


