
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Art.13 - D.Lgs.196/2003

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso
di Suoi dati personali. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, e tutelando riservatezza e diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: la società CGM Consulting S.r.l. (di
seguito “CGM”) potrà acquisire alcuni Suoi dati personali; il  trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando riservatezza e diritti.

Finalità del trattamento:

a)registrazione:  verranno  richiesti  i  dati  di  registrazione  al  sito  www.adgrego.com per  consentire  l'inserimento di
segalazioni all’interno dello stesso al fine di garantire la serietà delle segnalazioni e dei testi allegati alle segnalazioni;

b)di legge*: funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, regolamenti e dalla
normativa comunitaria;

Modalità del trattamento: 

i dati da Lei forniti saranno trattati mediante strumenti manuali, elettronici e telematici.

I  Suoi dati personali  saranno memorizzati sia su supporti informatici  che, ove necessario, su supporti  cartacei, nel
rispetto delle “misure minime di sicurezza” imposte dal D.lgs. 196/03, ed in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti
dalla legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Natura obbligatoria/facoltativa e conseguenze a fornire i dati:

i  dati  personali  richiesti  per  le  finalità  di  cui  al  p.to  a),  all’atto  della  registrazione,  sono  facoltativi,  ma
necessari  per l’instaurazione e la prosecuzione del servizio offerto;  il  mancato conferimento impedirà la
prosecuzione dell'attività e la possibilità di registrazione al sito Internet.

I dati di cui al punto b) sono obbligatori, contrassegnati con un asterisco “*”, ed il loro mancato conferimento
impedisce ad CGM di procedere con la Sua registrazione al sito Internet. 

Comunicazione ad altri soggetti:

i Suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di:

-  collaboratori  autorizzati  della ns.  Struttura,  Incaricati  al  Trattamento dei  dati,  informati  e formati  sulle  modalità
operative di trattamento dei dati come il D.Lgs.196/03 impone, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e liceità,
per le finalità di gestione amministrativa delle banche dati di CGM. L’elenco completo dei ns. collaboratori può essere
richiesto alla ns. Struttura;

- a liberi Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, per la tenuta della contabilità, la
formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco può
essere richiesto alla ns. Struttura). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Suoi dati possono essere
comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di Autonomi Titolari, ad eccezione dei soggetti nominati Responsabili;

-  agli  istituti  bancari,  per  la  gestione  degli  incassi  e  dei  pagamenti,  compreso  i  fornitori  di  servizi  di  pagamento
elettronico a distanza;

- istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi Professionisti di cui la nostra struttura si
avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco può essere richiesto alla
ns. Struttura).



Diffusione dei dati:

i dati NON saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento:

il  Titolare del trattamento dati è CGM Consulting S.r.l.  con sede legale in Via Germanasca 6 -  10138 Torino, nella
persona di CINTI Juri.

Diritti dell’interessato:

Le ricordiamo che potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al
seguente  indirizzo:  assistenza@adgrego.com.  L’interessato  avrà,  inoltre,  la  possibilità  di  negare  il  consenso  al
trattamento dei Suoi dati personali seguendo il link che verrà riportato in ogni comunicazione che CGM effettuerà nel
corso del  Suo rapporto commerciale  e  di  informazione delle  offerte  promozionali,  alle  mail  che saranno indicate
dall’Interessato.

Il Titolare del Trattamento Le fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti a Lei riconosciuti
dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. 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’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.

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.
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