INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della normativa sulla privacy desideriamo informarvi che i dati personali forniti attraverso la registrazione al form alla
pagina http://www.cerved.com/it/contatti, saranno oggetto di trattamento da parte della ns. Società, Cerved Information Solutions
S.p.A. (“Cerved”), in qualità di Titolare, al fine di fornire (i) il servizio di contatto e, su esplicita richiesta e previa autorizzazione
specifica al trattamento dei dati personali, al fine di (ii) inviare tramite e-mail comunicazioni commerciali, promozionali e
pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, con modalità automatizzate (via e-mail) e tradizionali (posta, telefono con
operatore), riguardanti prodotti e servizi offerti da Cerved e da altre società del Gruppo Cerved (tali attività vengono indicate
successivamente sinteticamente come i “Servizi”).
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati con l’asterisco come “necessari”,
i Servizi richiesti non potranno essere erogati. Il mancato conferimento dei restanti dati non contrassegnati come “necessari”
consentirà comunque l’ottenimento dei Servizi richiesti.
I dati personali così acquisiti sono trattati da Cerved con procedure informatizzate osservando idonee misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nonché secondo modalità idonee ad assicurare la
corretta gestione dei Servizi e dei connessi adempimenti normativi.
Il trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dei Servizi è affidato a dipendenti e collaboratori appositamente
designati come Incaricati da Cerved, nell’ambito delle funzioni ed uffici preposti a tali Servizi. I dati personali potranno essere,
inoltre, comunicati ad altre società di fiducia che, in qualità di responsabili, supportano Cerved nella fornitura dei Servizi, solo ove
ciò sia necessario ai fini dell’erogazione dei Servizi richiesti.
In ogni momento la persona interessata può esercitare i diritti di accesso ai dati che la riguardano, chiederne l’aggiornamento,
rettifica o integrazione, se inesatti od incompleti, oppure la cancellazione o il blocco, se trattati in violazione di legge, ovvero
può opporsi ad un loro particolare utilizzo, all’invio di comunicazioni commerciali, in particolare tramite modalità automatizzate
presenti nelle comunicazioni tramite e-mail e on-line, nonché esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa privacy (art. 7 d.lgs.
196/03), rivolgendosi direttamente al responsabile pro tempore della Direzione Marketing, presso Cerved Information Solutions
S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), via dell’Unione Europea, 6/A-6/B, e-mail cerved@cerved.com, a cui potrà inoltre
essere richiesto anche l’elenco aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento.
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