INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/03, La informiamo di quanto segue:

2) Categorie di dati personali trattati
Il trattamento avrà o potrà avere ad oggetto le seguenti categorie di dati personali:
identificativi, anagrafici, telefonici, commerciali, amministrativi, bancari, fiscali ed
ogni altro dato strettamente necessario in rapporto a ciascuna delle finalità sopra
indicate.
3) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali di cui sopra verrà effettuato:
- con le modalità previste dall’art. 11 d.lgs. 196/03;
- da responsabili del trattamento designati in conformità a quanto previsto dall’art.
29 del d.lgs. 196/03 nonché da incaricati del trattamento designati, istruiti e formati
in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del d.lgs. 196/03;
- con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e con logiche strettamente correlate
alle finalità di cui al precedente punto 1);
- nel pieno rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 d.lgs. 196/03 nonché
delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/03 ed
al Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al citato Decreto
Legislativo.
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del mancato conferimento
In rapporto alle finalità individuate alle lettere a) e b) del precedente punto 1), il
trattamento dei dati personali di cui sopra non richiede il Suo consenso poiché è
necessario al fine di instaurare i suddetti rapporti contrattuali e/o di dare esecuzione
agli obblighi dagli stessi derivanti nonché di adempiere ai conseguenti obblighi di
legge. L’eventuale rifiuto opposto al loro conferimento e/o al loro successivo trattamento potrà pertanto determinare l’impossibilità di concludere e/o di dare esecuzione ai suddetti rapporti contrattuali.
In rapporto alle finalità individuate alla lettera c) del precedente punto 1), il trattamento dei dati personali di cui sopra, ivi compresa la loro comunicazione per tali
finalità ai soggetti di cui al successivo punto 5), è ammesso solo previa acquisizione
di Suo espresso consenso. Ove prestato, tale consenso potrà essere da Lei revocato in ogni momento in modo agevole e gratuito utilizzando il numero verde di cui al
successivo punto 7). La mancata prestazione del consenso o la successiva revoca
del medesimo non produrranno alcun effetto ai fini della conclusione e/o della esecuzione dei suddetti rapporti contrattuali, risultando semplicemente non consentito
il trattamento dei dati personali di cui sopra per le specifiche finalità in esame.
5) Comunicazione e ambito di diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni e/o diffusioni che verranno effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali di cui sopra non saranno soggetti a diffusione
e potranno venire a conoscenza o essere comunicati, in Italia per le sole finalità di
cui al precedente punto 1), alle seguenti categorie di soggetti:
- responsabili ed incaricati del trattamento facenti capo alla Direzione Tecnica, Commerciale ed Amministrativa;
- società di revisione e di controllo contabile;
- istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- soggetti che forniscono servizi ausiliari alla attività di ACANTHO S.p.A.;
- professionisti e consulenti, in ambito legale, amministrativo, contabile, commerciale, tributario, fiscale, informatico e qualità;
- società che svolgono attività di promozione commerciale;
- società che effettuano ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche;
- altre categorie di soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia strettamente
necessaria per le finalità di cui al precedente punto 1).
6) Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali di cui sopra Lei potrà esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del d.lgs. 196/03, di seguito integralmente trascritto.
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.
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’art. 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.
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 rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare del trattamento ai recapiti indicati nel successivo punto 7) e comunque nel
rispetto delle modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 d.lgs. 196/03.
In particolare, Lei potrà richiedere l’accesso, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, purché questi non siano già stati cancellati e nel caso di violazione dei
suoi diritti potrà rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui sopra è ACANTHO S.p.A., in
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Molino Rosso 8,
40026 Imola (BO), numero verde gratuito 800-895.000, fax 0542-369.349,
e-mail: privacy@acantho.com
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento che verranno designati sarà
comodamente conoscibile consultando il nostro sito web www.acantho.it, ove saranno altresì immediatamente disponibili eventuali aggiornamenti della presente
informativa.
8) Durata del trattamento
I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i 2 anni successivi all’emissione dell’ultimo documento contabile, salvo l’espletamento di ulteriori
adempimenti di legge.
Imola, lì 01/09/2017
ACANTHO S.p.A.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL’ART. 23 D. LGS. 196/03
Circa la possibilità per ACANTHO S.p.A. di trattare i miei dati personali per le finalità, di cui al punto 1 lettera c) e cioè attività di marketing diretto e offerte di prodotti e
servizi tramite l’uso di sistemi automatizzati di chiamata, comunicazioni elettroniche
effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggistica, e/o tramite telefonate
di un operatore o invio di materiale promozionale per posta ordinaria e/o e-mail:
Presto il mio consenso

Nego il mio consenso

Circa la possibilità per ACANTHO S.p.A. di trattare i miei dati personali per le finalità
di cui al punto 1 lettera c) e cioè di attività di marketing diretto e offerte di prodotti e
servizi tramite l’uso di sistemi automatizzati di chiamata, comunicazioni elettroniche
effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggistica, e/o tramite telefonate
di un operatore o invio di materiale promozionale per posta ordinaria e/o e-mail,
attraverso Società terze specializzate, anche infragruppo:
Presto il mio consenso

Nego il mio consenso

(cognome e nome o denominazione del cliente)

(per le persone giuridiche: cognome e nome di chi sottoscrive e poteri di rappresentanza)

, il

/

/

Firma
versione 3.1 01/09/17

copia per ACANTHO

1) Finalità del trattamento
I dati personali che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da
terzi verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) instaurare i rapporti contrattuali e dare esecuzione agli obblighi dagli stessi derivanti nonché adempiere ai conseguenti obblighi di legge;
b) per finalità connesse all’acquisizione di dati economici pubblici e per l’esperimento di analisi tramite società terze specializzate nella gestione delle informazioni
commerciali. Più specificamente, i Suoi dati anagrafici potranno essere comunicati
a società terze specializzate che hanno accesso diretto alle banche dati camerali
nonché al sistema di informazioni creditizie per l’espletamento delle attività connesse agli adempimenti contrattuali;
c) promuovere, previa acquisizione di Suo espresso consenso, ulteriori rapporti
commerciali mediante l’invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale, di
aggiornamenti su iniziative ed offerte rivolte ai Clienti, di informazioni e promozioni
commerciali nonché per ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche.
Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi di ACANTHO S.p.A. e/o della controllante, di società controllate, partecipate e collegate, di società controllate dalla
comune controllante e/o di società con le quali ACANTHO S.p.A. abbia stipulato
rapporti commerciali e potranno essere eseguite da ACANTHO S.p.A. e/o da soggetti terzi, anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggistica.

