INFORMATIVA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), Innovation Factory S.r.l. Vi informa che il conferimento e trattamento dei Vostri
dati personali potrebbe, alternativamente o cumulativamente:
1
essere necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
2
essere necessario per eseguire obblighi derivanti dal contratto del quale Voi siete parte o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Vostre richieste;
3
riguardare dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
4
riguardare dati relativi allo svolgimento di attività economiche e, come tali, i dati saranno
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
Il trattamento dei dati personali avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento previamente autorizzati e istruiti
da Innovation Factory S.r.l..
I dati potrebbero anche essere comunicati a soggetti privati in genere (banche e istituti di credito,
società di recupero crediti, altri enti privati) e liberi professionisti (es: commercialisti e consulenti
del lavoro).
Il trattamento dei dati è necessario affinché Innovation Factory S.r.l. possa adempiere esattamente
agli obblighi di legge o di contratto o, più in generale, garantire un regolare svolgimento
dell’attività propria della società. Ne discende che il mancato conferimento dei dati o la loro
inesatteza comportano l’impossibilità di svolgere correttamente il trattamento, in tutto o in parte e,
pertanto, l’impossibilità di perfezionare e dare esecuzione al rapporto con Voi posto in essere.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003, che per comodità si riproduce integralmente:
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.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, che ha designato quale
responsabile del trattamento il Direttore dott. Fabrizio Rovatti, al quale potrà inviare le eventuali
richieste avanzate nell’esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo, anche via e-mail
all’indirizzo segreteria@innovationfactory.it, è Innovation Factory S.r.l., con sede legale in Trieste,
Località Padriciano n. 99, c.a.p. 34149. L’elenco aggiornato dei responsabili è reperibile nella
sezione Privacy del sito www.innovationfactory.it.

