Informativa ai sensi del D. Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196
(c.d. Codice Privacy)
Dal 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice Privacy (D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196) che sostituisce la Legge n. 675 del 31 Dicembre 1996.
Al fine di renderle noti i contenuti normativi, le inviamo l’informativa redatta ai
sensi dell’art. 13 del Codice Privacy nella quale potrà trovare informazioni utili
relativamente al trattamento dei suoi dati personali ed alle modalità di accesso a
tali informazioni.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Risolve S.r.l.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati
personali formano o fermeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le
finalità e con le modalità di seguito indicate.
1. Categorie di dati
Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta, anche
indirettamente, l’identificazione della persona fisica, giuridica ente o associazione a
cui si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato personale
idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di
salute, le opinioni politiche o l’adesione a partiti o sindacati. Si definisce dato
giudiziario il dato personale idoneo a rivelare l’esistenza in capo all’interessato di
provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti
e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.
2. Fonti dei dati personali
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l’interessato o presso
terzi, nel qual caso l’informativa è fornita all’atto della registrazione dei dati o,
qualora fosse prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di
conferimento dei dati
Il titolare effettua il trattamento per finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Organi e
Autorità dello Stato o per finalità strettamente connesse e strumentali alla
instaurazione e gestione del rapporto con l’interessato.
Il rifiuto a fornire i dati personali, richiesti per le citate finalità, comporta
l’impossibilità di instaurare e dare esecuzione al rapporto.
4. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo
criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di
utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
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5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o
che possono venirne a conoscenza
I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza per le finalità del trattamento indicate svolgono per conto del Titolare
compiti di natura tecnica od organizzativa o necessari per eseguire obblighi
derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell’interessato.
Tali soggetti potranno operare in qualità di incaricati o Responsabili del
trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi Titolari.
Le categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che
possono venirne a conoscenza sono:
• Autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, società di
revisione contabile e di certificazione del blancio, amministratori e sindaci
• Dipendenti della società
• Società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del
Titolare, quali ad esempio servizi legali, amministrativi, di gestione del personale
• Società od enti che svolgono servizi per l’acquisizione e la registrazione
documentale, attività di scansione, fotoriproduzione, archiviazione della
documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasposto, smistamento ed
invio della comunicazioni indirizzate all’interessato
• Società del Gruppo di appartenenza, società controllanti, controllate e collegate,
in Italia o all’estero
6. Diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato i diritti indicati in seguito.
8. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Risolve S.r.l. con sede in Via Bigli 21, 20121 Milano (email
info@risolve.com). Responsabile per il riscontro agli interessati, in caso di esercizio
dei diritti di cui all’art. 7 della legge, è il Direttore Generale.

Risolve S.r.l. con Socio Unico – Via Bigli, 21 20121 Milano
Fax +39.178.609.0794 - e-mail:info@risolve.com – Cap.Soc. Euro 10.000
Reg. Delle Imprese e Codice Fiscale 03996280966 - Partita IVA 03996280966

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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.
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