Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003
per il trattamento dei dati effettuato nell’ambito del servizio
di Posta Elettronica Certificata
Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Codice in materia di protezione dei dati personali” la
presente quale informativa che i dati personali, direttamente forniti dall’interessato saranno trattati da InfoCert allo scopo di
individuare il titolare della casella di posta elettronica certificata nell’ambito della fornitura del servizio.
I dati sono trattati, anche in forma aggregata in relazione a diversi criteri di organizzazione degli stessi, in maniera cartacea,
magnetica o digitale.
I dati inseriti dall’interessato saranno principalmente utilizzati per la fornitura del servizio, ma potranno essere comunicati a
chi, avendone un lecito interesse, anche al di fuori dell’Unione Europea, richieda un accertamento sulla titolarità della casella
di posta elettronica di cui risulta assegnatario l’interessato.
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili alle società controllate e/o collegate ad InfoCert, ad altre Società
che si occupano della manutenzione del sistemi informatici nonché ai soggetti che si occupano di specifiche fasi dei
trattamenti, in qualità di responsabili di InfoCert, i cui nominativi sono a disposizione a richiesta degli interessati.
I dati inseriti dall’interessato potranno essere altresì utilizzati, previo consenso di quest’ultimo, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, a fini di marketing, promozione delle attività e presentazione delle iniziative di InfoCert e/o di terzi con i
quali la stessa abbia stipulato accordi commerciali.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere il servizio.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 ed in particolare:
- il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento anche parziale dei dati personali che lo riguardano, pur se
pertinenti allo scopo della raccolta;
- il diritto di opporsi al trattamento di dati personali raccolti per scopi di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva;
- il diritto di ottenere senza ritardo a cura del titolare o del responsabile:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
rinnovando tale richiesta dopo 90 giorni, salvo giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illegittimamente e/o che non
andavano conservati in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati;
3. l'aggiornamento, la rettifica e, se ha interesse, l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, se non è eccessivamente oneroso o impossibile un tale adempimento.
Titolare del trattamento dei dati è InfoCert S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n.9, 00187 Roma e Sede
Operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14, cap 35127.
Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 e sopra riassunti l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata a:
InfoCert S.p.A.
Sede Operativa
Corso Stati Uniti, 14
35127 Padova
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