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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dat
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dat personali.
Secondo la normatva 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’artcolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguent informazioni:
Finalità e modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dat personali comuni e sensibili, è diretto
esclusivamente all’espletamento delle finalità attinent alla gestone amministratva (comprese le rilevazioni
e le registrazioni contabili, l’esecuzione di rapport contrattuali e l’adempimento di obblighi previst da leggi,
regolament o normatve comunitarie e da disposizioni impartte da Autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo), alle prestazioni di servizi, all’adempimento di obblighi contrattuali,
societari e normatvi, connessi con l’attività svolta dall’Isttuto centrale per la grafica. Tutti i dat sono raccolt
e registrat in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattat anche con
l’ausilio di sistemi informatci e di apposite banche dat in termini non incompatbili con tali scopi. Il
trattamento dei dat avverrà comunque mediante strument idonei a garantrne la sicurezza e la riservatezza
ed in conformità alle normatve vigent in materia.
Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto: in relazione alle suddette finalità, il
conferimento dei dat personali da parte dei soggetti interessat ha natura obbligatoria, discendendo da
disposizioni di legge o contrattuali. Ne consegue pertanto, che un eventuale rifiuto di rendere note tali
notzie impedisce all’Isttuto centrale per la grafica l’esecuzione di talune prestazioni a carico e/o a favore
degli stessi soggetti.
Comunicazione e diffusione dei dati: la comunicazione e la diffusione dei dat personali è effettuata in base
agli obblighi previst dalla legge e/o dai contratti stpulat. I dat potranno essere comunicat a soggetti
esterni in Italia ed all’estero in conformità alle normatve vigent. Resta fermo, inoltre, l’obbligo della società
di comunicare i dat all’autorità giudiziaria ogni qualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. In
forma anonima i dat in possesso della Società, possono costtuire oggetto di comunicazione e diffusione per
finalità di ricerca scientfica o di statstca o a scopo divulgatvo ed informatvo dell’opinione pubblica.
Titolare del trattamento: l’Istituto centrale per la graficaI dat sono raccolt presso gli interessat e/o presso
terzi; sono trattat nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche e/o giuridiche, con partcolare riferimento alla riservatezza ed alla identtà personale.
Responsabile del trattamento: Arch. Maria Adelaide Ricciardi
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confront del ttolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dat personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strument elettronici;
d) degli estremi identficatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'artcolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dat personali possono essere comunicat o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricat.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dat;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat trattat in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dat sono stat raccolt o successivamente trattat;
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 dat sono stat comunicat 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 motvi legittimi al trattamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dat 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.:

Luogo e data

Firma del soggetto richiedente
……………………………………………

