Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti (d’ora in avanti “interessati/o”) che
utilizzino la presente piattaforma web ed in particolare:
-

a coloro che utilizzano il sito senza effettuare alcuna registrazione;

-

a coloro che si registrano al sito e che usufruiscono dei servizi offerti online tramite il
sito stesso.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio Donati con sede in Roma, Via
Ippolito Nievo 61, P.Iva: 05422561000 tel. 06.58.333.627 fax: 06.58.33.42.17 pec:
studiodonati@teleconsulpec.it
2. Conferimento dei dati e consenso al trattamento:
Per “trattamento” dei dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati. L’inserimento dei dati (personali e sensibili), facoltativa e
volontaria, comporta l’acquisizione dei dati dell’utente. L’utente è chiaramente libero di
scegliere se fornire i propri dati, inserendoli negli appositi moduli per la registrazione.

3. Finalità del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di consentire la navigazione all’interno del
sito, la registrazione all’interno dello stesso e la gestione ed erogazione dei servizi connessi al
Welfare Aziendale di cui all’Art. 51 D.P.R. 917/1986, attraverso la presente piattaforma web.
4. Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato tramite inserimento in un apposito archivio informatico tenuto
sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in conformità con quanto
stabilito dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03 “Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza (Artt. da 33 a 36 del codice)”.
I dati personali e sensibili sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con
correttezza e trasparenza solo da personale direttamente incaricato dal Titolare. I dati
personali e sensibili potranno essere comunicati alle seguenti società facenti parti della rete di
partner di Studio Donati (Responsabili nominati ai sensi dell’Art. 29 del D. Lgs. 196/03,
elenco a disposizione presso la nostra Società) per le stesse finalità sopra indicate.
5. Obbligatorietà conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per poter accedere al servizio di gestione ed erogazione
dei benefit connessi al Welfare aziendale presenti nel portale e l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare la registrazione sul portale e, di conseguenza,
di fruire dei servizi gestiti dal portale stesso.
6. Trattamento dei dati sensibili
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a
dire dati idonei a rivelare lo stato di salute proprio e dei familiari.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione
generale del Garante n. 2/2016, ha le seguenti finalità: consentire la gestione e la erogazione
dei servizi connessi al Welfare Aziendale di cui all’Art. 51 D.P.R. 917/1986, attraverso la
presente piattaforma web.

E sarà effettuato con le seguenti modalità: tramite inserimento in un apposito archivio
informatico tenuto sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in
conformità con quanto stabilito dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03 “Disciplinare Tecnico in
materia di misure minime di sicurezza (Artt. da 33 a 36 del codice)”.
La informiamo che il conferimento di questi dati è necessario per poter accedere al servizio
di gestione ed erogazione dei benefit connessi al Welfare aziendale presenti nel portale e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare la registrazione
sul portale e, di conseguenza, di fruire dei servizi gestiti dal portale stesso.
7. Diritti degli interessati
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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.
Le eventuali richieste inerenti la predetta opposizione possono essere rivolte al Titolare del
trattamento di cui al punto 1.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
8. Revoca del consenso
L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualunque momento tramite
richiesta scritta ed inviata via mail al seguente indirizzo: info@we-don.it. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La
revoca del consenso comporta la impossibilità di utilizzazione della presente piattaforma web
e, di conseguenza, della fruizione dei servizi gestiti tramite la piattaforma stessa.

