
CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

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.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) erogazione dei Servizi richiesti dall’utente con la registrazione e la creazione del proprio account;
b) gestione  operativa,  tecnica  ed  amministrativa  del  rapporto  (e  dell’account  creato  dall’utente) 

connesso all'erogazione dei Servizi e l’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento del 
rapporto instaurato;

c) adempimento degli obblighi di legge;
d) attuazione delle norme di utilizzo del servizio;
e) conservazione ed elaborazione dei suoi dati per compiere analisi statistiche in forma anonima e/o 

aggregata, senza possibilità di identificare l’utente, volti alla verifica della qualità dei servizi offerti;
f) accertamento di responsabilità in caso di reati informatici  : a tal fine, per adempiere agli obblighi di 

legge (D.L. 225 del 29/12/2010), si informa che verranno raccolti i dati relativi al traffico (es. ora e 
durata della connessione) e che verranno cancellati e distrutti non appena si renderanno superflui 
in relazione alle finalità di cui sopra.

2. Modalità del trattamento

I dati personali saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici o comunque automatizzati e 
verranno archiviati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente 
e con logiche strettamente correlate  alle  finalità;  i  dati  verranno conservati  per  tutta la  durata  del 
rapporto  e  anche  successivamente  per  l'espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  di  legge;  verranno 
cancellati e distrutti non appena si renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti  
ed accessi non autorizzati.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

Il conferimento  per  le  finalità  dell’art.1  è  obbligatorio  e  l'eventuale  rifiuto  del  Cliente  preclude 
l'attivazione e la fornitura dei Servizi.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati a:
a) persone,  società  o  studi  professionali  che  prestano  attività  di  assistenza  e  consulenza 

esclusivamente legata alla erogazione dei Servizi ed alla manutenzione tecnica;
b) soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di  

disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
c) soggetti  delegati  e/o  incaricati  di  svolgere  attività  strettamente  correlate  alla  erogazione  del 

Servizio (registrazione e gestione utenze);



5. Estremi identificativi del titolare del trattamento

Il  titolare  del  trattamento  è  Marcello  Mariani  (Docendata,  Mi),  P.I.  06776700962  con  sede  in  Via 
Fonzaso, 4 - 20148 Milano. Tel. 02-320620742  Fax. 02.45503385  Mail: info@docendata.com
L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che  
per comodità si riporta integralmente:

...
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.
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