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Obbligo di informazioni da rendere oralmente o per iscritto al momento della raccolta dei dati, ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 30/06/2003, n° 196 intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In adempimento a quanto sopra si informano gli interessati di quanto segue:
a) i dati personali che vengono raccolti sono destinati alle finalità istituzionali e alle relative modalità di trattamento, quali
ad esempio:

per esigenze legate alla stipula di un contratto da attivare su richiesta degli interessati:

per dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti;

per dare corso alle modalità di pagamento convenute;

per esigenze di tipo operativo e gestionale;

per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti;
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro rapporto con l’ACSM
S.p.A.;
c) in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste dell’Utente o potrebbero
essere impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso;
d) i dati potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella stretta osservanza dei limiti di legge a professionisti,
società, enti o consorzi che per conto dell’ACSM S.p.A. forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività
connesse strumentali o di supporto a quelle dell’ACSM S.p.A. ovvero attività necessarie all’esecuzione delle
operazioni o dei servizi richiesti, anche in futuro, dagli interessati, a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati
personali degli interessati sia riconosciuta da disposizioni normative, a soggetti ai quali il trasferimento dei dati
personali degli interessati risulta necessario o sia comunque funzionale a quanto previsto dal rapporto contrattuale in
essere con l’ACSM S.p.A.;
e) in relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:

di conoscere mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti del “Garante” l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di essere informato, che il soggetto titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di
trattamento di dati personali è l’ACSM S.p.A. con sede in 38054 Fiera di Primiero (TN), via Angelo Guadagnini
n° 31; che le finalità e modalità di trattamento sono solo quelle concernenti il perseguimento delle finalità
istituzionali della Società il cui Legale Rappresentante é il Presidente pro tempore.

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo di raccolta;

di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali, che lo riguardano, previsti ai fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazioni commerciali interattive e di essere informato dall’ACSM S.p.A., non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;

di ottenere a cura dell’ACSM S.p.A., senza ritardo:
1.

2.

3.
4.

f)

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di 90 giorni;
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;
l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione di dati;
l’attestazione delle operazioni di cui ai numeri 2 e 3 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 riveli impossibile o comporti in impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5.
Titolare del trattamento è ACSM S.p.A. i cui dati sono riportati all’apice del presente foglio.
ACSM S.p.A.
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CONSENSO
prestato dall’interessato ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196 intitolato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ________________________________il________________________________
residente in ______________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’ACSM S.p.A. per le finalità
istituzionali, connesse e strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all’invio dei
dati a professionisti, società, enti e consorzi, perché effettuino il trattamento dei dati stessi
nell’ambito di specifici servizi elaborativi ovvero che svolgano attività connesse,
strumentali o di supporto a quelle dell’ACSM S.p.A. ovvero attività necessarie
all’esecuzione delle operazioni e dei servizi anche in futuro richiesti.
Presta inoltre il consenso a che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire
anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a
quelli di altri soggetti, (per esempio istituti di credito) in base a criteri qualitativi, quantitativi
e temporali ricorrenti o definibili di volta in volta.
Il consenso espresso vale anche nell’ipotesi che i dati personali siano da ritenersi sensibili
e per quanto riguarda il loro trattamento da parte dell’ACSM S.p.A. e l’eventuale
comunicazione ai soggetti a cui sia necessario rivolgersi quando ciò sia funzionale
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dal/dalla sottoscritto/a.

data
_________________

firma
___________________________

Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’ACSM S.p.A., dei dati personali a fini di
informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario ovvero di ricerche di mercato
do il consenso

data
_________________

nego il consenso

firma
___________________________

