S OFT W AR E& TE C H N O LOG Y

Torino

Oggetto: Informativa ai sensi art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, Vi informiamo che i dati da Voi
forniti ovvero altrimenti acquisiti da Dylog nell’esercizio della propria attività statutaria, formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Tali dati verranno trattati con finalità gestionali, commerciali e promozionali.
L’eventuale parziale o totale mancata accettazione comporterà l’impossibilità di perseguire gli
obiettivi sopra richiamati.
I dati potranno essere trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
I dati acquisiti potranno essere comunicati e diffusi in osservanza di quanto disposto agli articoli 24,
25 e 26 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, allo scopo di perseguire le finalità sopra
indicate.
Il titolare del trattamento è Dylog Italia S.p.A., con sede in Torino, Corso Bramante 53, ove è altresì
domiciliato il responsabile pro tempore del trattamento, i cui dati identificativi possono essere
acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal Garante, o presso la sede legale di Dylog.
Vi informiamo che potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196 del 30
giugno 2003, ossia:
 conoscere gratuitamente, mediante accesso al Registro Generale del Garante, l’esistenza di
trattamenti di dati che possano riguardarlo;
 ottenere da Dylog, con un contributo spese solo in caso di risposta negativa la conferma
dell’esistenza o meno nei propri archivi di dati che lo riguardino, ed avere la loro
comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
La richiesta è rinnovabile dopo novanta giorni;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
 ottenere l’attestazione che la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione
siano portate a conoscenza di coloro che abbiano avuto comunicazione dei dati;
 opporsi gratuitamente al trattamento dei dati che lo riguardino.
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