Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

I dati comunicati dall’utente a Linea Ufficio Srl mediante la compilazione della scheda di
registrazione o raccolti, in altro modo, saranno oggetto di trattamento da parte di Linea Ufficio
Srl nel rispetto delle disposizioni di cui il D.Lgs 196/2003, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali” e al DPR n. 318/99 in materia di misure
minime di sicurezza.
Modalità e finalità del trattamento
I dati personali forniti dall’utente a Linea Ufficio Srl durante la registrazione o in altro modo
raccolti, saranno trattati in modo lecito, trasparente e secondo correttezza, al fine di garantirne
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati saranno raccolti, registrati e
conservati, mediante mezzi elettronici e automatizzati per finalità strettamente connesse a
fornire all’utente i servizi richiesti, dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali
derivanti dal rapporto intercorrente con Linea Ufficio Srl, nonché per procedere alla
fatturazione; inserire i dati dell’utente in una banca dati consultabile all’interno del Portale
dedicata ad informazioni commerciali relative agli utenti registrati; espletare attività di
informazione e/o promozione commerciale dei servizi offerti da Linea Ufficio Srl e delle
iniziative comunque legate all’attività del Portale e di marketing, nonché a svolgere ricerche di
mercato ed indagini statistiche e infine, in aggiunta a tali ipotesi, per ottemperare a
disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale.
I diritti dell’utente
In relazione al trattamento dei dati personali, l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13
della L. 675/96, ed, in particolare, il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
dei trattamenti presso il Garante per la protezione dei dati personali, l’esistenza di trattamenti
di dati che possono riguardarlo; di ottenere da parte di Linea Ufficio Srl la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali, la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; –
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
propri dati personali, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di
informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, e di essere
informato, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera C),
numero 1), art.13 della L.675/96, può essere chiesto all interessato, ove non risulti confermata
l esistenza dei dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente supportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all
art. 33, comma 3.

Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a terzi e/o diffusi, previo consenso espresso da
parte dell’utente, allo scopo di fornire all’utente i servizi richiesti, dare integrale esecuzione a
tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto intercorrente con Linea Ufficio Srl, nonché
per procedere alla fatturazione; inserire i dati dell’utente in una banca dati consultabile
all’interno del Portale dedicata ad informazioni commerciali relative agli utenti registrati;
espletare attività di informazione e/o promozione commerciale dei servizi offerti da Linea
Ufficio Srl e delle iniziative comunque legate all’attività della stessa, nonché a svolgere
ricerche di mercato ed indagini statistiche.
Categorie di soggetti cui i dati potranno essere comunicati
Le categorie di soggetti cui i dati personali dell’utente potranno essere comunicati sono:
società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti, nonché a partners
commerciali di Linea Ufficio Srl che svolgono per quest’ultima attività di natura tecnica ed
organizzativa. Infine, in tutti i casi in cui il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge,
regolamento o normativa comunitaria, a favore dei soggetti previsti da tali norme di legge,
nonché a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziale o stragiudiziale.
Consenso
E’ richiesto il consenso dell’utente al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:
a)inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali; b)elaborazione di
statistiche interne; c)per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o
potenziali; d)per l’invio di informative commerciali e/o promozionali inerenti la propria attività o
quella di aziende a noi collegate; e)erogazione dei servizi richiesti
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e del consenso al
trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali dell’utente è necessario al fine di poter usufruire di tutti i
servizi commerciali offerti da Linea Ufficio Srl, nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali derivanti dal rapporto con Linea Ufficio Srl. In conseguenza di ciò, l’eventuale
mancato conferimento di tali dati potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità di dare
esecuzione agli obblighi derivanti da impegni contrattuali in conseguenza dei servizi forniti dal
Portale a ciascun utente e di gestire i rapporti giuridici in corso. Il conferimento dei dati
personali e del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Consenso”,
lettere a) e b) è facoltativo e, pertanto, l’eventuale rifiuto di conferimento dei dati non comporta
alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma preclude la
possibilità di fornire all’utente tali ulteriori servizi. Il conferimento del consenso al trattamento
dei dati personali per finalità di cui al paragrafo “Consenso”, lettera c) che precede è invece
obbligatorio. L’eventuale mancato consenso alla comunicazione dei dati a terzi soggetti per
l’assolvimento di tali finalità potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione
agli obblighi derivanti da impegni contrattuali in conseguenza dei servizi forniti dal Portale a
ciascun utente e di gestire i rapporti giuridici in corso.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, al quale l’utente potrà rivolgersi in qualsiasi

momento per esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge n. 675/96 è: Linea Ufficio SRL ,
Via Calamandrei – 16/18/20 Arezzo (AR). Con l’accettazione della nostra Privacy Policy,
l’utente presta il suo consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali e, in particolare,
alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati, nei limiti e per le finalità indicate nella nostra
Privacy Policy (informativa e consenso al trattamento dei dati personali) ai sensi degli artt 11 e
20 della Legge n. 675/96. Qualora l’utente intenda prestare il suo consenso solo per alcuni dei
trattamenti indicati nelle nostre Privacy Policy, è pregato di rivolgersi a Linea Ufficio Srl al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@lineaufficioarezzo.com, specificando per
quale trattamento intende escludere il suo consenso (1. invio di informazioni e/o promozioni
commerciali dei servizi offerti da Linea Ufficio Srl e delle iniziative comunque legate all’attività
della stessa, nonché per ricerche di mercato ed indagini statistiche; 2. diffusione dei dati via
Internet mediante pubblicazione dei dati dell’utente in una banca dati consultabile all’interno
del Portale dedicata ad informazioni commerciali relative agli utenti registrati; 3.
comunicazione a terzi soggetti per finalità strettamente necessarie all’assolvimento di obblighi
contrattuali derivanti dall’adesione ai servizi del Portale).
Integrazioni
Per ogni altra clausola, disposizione, condizione o regolamento ivi non menzionati e/o previsti
esplicitamente, ci si riporta integralmente a quanto stabilito dalla L.675/96 di applicazione della
Direttiva CEE 46/95.

