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Dichiarazione e Trattamento dei dati per la Privacy 

 

il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 ha introdotto, a far data dal 1 Gennaio 

2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Codice stabilisce 

che il soggetto interessato dovrà essere debitamente e preventivamente informato 

relativamente all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento dei dati 

personali sarà ammesso solo tramite il consenso espresso, nei limiti consentiti per 

legge, da parte dell'interessato. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 Le 

forniamo, qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati 

personali che sarà effettuato dalla Ekon s.r.l. sita in  Corso Cavour, 131 - Messina, 

per l'erogazione dei servizi richiesti. 

La informiamo, che: 

1) Il conferimento dei suoi dati è necessario per adempire agli obblighi 

contrattuali (per l’erogazione del servizio da Lei richiesto), fiscali e contabili; 

2) l trattamento dei suoi dati avverrà per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. di riferimento, nel 

rispetto dei principi di necessità e pertinenza anche con l'ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, nei modi consentiti dalla legge e per le 

predette finalità; 

3) Per il trattamento di eventuali dati sensibili e giudiziari essi saranno trattati 

secondo quanto riportato dal DPS redatto dalla Società in conformità al D. 

Lgs. 196/03;  

4) Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di 

legge i dati potranno essere comunicati: 

o ai responsabili ed agli incaricati interni o esterni del trattamento, 
nominati per iscritto dalla Ekon, ed in genere, a tutti quei soggetti e 
aziende, cui la comunicazione, in conformità alle leggi vigenti, sia 
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali; 

o Per fornire informazioni su future iniziative commerciali, di annunci 
di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte della Ekon che di 
società affiliate e/o controllate, partners commerciali e outsourcers, 
mediante idonei mezzi di comunicazione, in conformità del D.Lgs 
196/03; 

o Professionisti, consulenti e società di servizi per l'amministrazione e 
gestione aziendale che operano per conto dell'azienda che sono stati 
informati che il trattamento dei dati deve avvenire nel pieno rispetto 
della normativa prevista dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e degli 
obblighi di correttezza, liceità e riservatezza; 

o Enti di competenza inerenti ai servizi proposti; 
o eventuale società di recupero crediti e istituti di credito; 
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o eventuale nostra rete di agenti; 
5) Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed 

informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati 

personali possono essere custoditi su archivi cartacei e/o magnetici. Gli 

strumenti che vengono utilizzati per la raccolta dati informatici sono personal 

computer a disposizione del solo personale autorizzato (con password di 

accesso personale di otto caratteri e cambiata ogni sei mesi), per eventuali dati 

cartacei sensibili sono stati predisposti appositi archivi chiusi a chiave dove 

l’accesso è consentito solo a personale autorizzato. 

6) L’elenco completo degli incaricati è reperibile presso la nostra sede; 

7) Sempre nell’ambito della soddisfazione della sua richiesta, il trattamento dei 

dati che La riguardano potrà essere effettuato, nel rispetto della vigente 

normativa, da strutture che svolgono attività per nostro conto, con garanzie 

del rispetto delle norme a tutela della privacy equivalenti a quelle proprie del 

trattamento diretto. Il consenso al trattamento dei dati da Lei concesso 

pertanto si ritiene esteso anche a tale trattamento. 

8) Ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03, come 

riportato in seguito, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8,9 e 10 

del citato decreto legislativo; 

9) Le ricordo che l'eventuale rifiuto al consenso al trattamento dei suoi dati 

comporterà l'impossibilità, da parte della scrivente, a dar corso ai rapporti 

contrattuali medesimi; 

10) Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Daniele Cordaro. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 del D. Lgs. 196/03) 
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 informazioni riguardo: a) l'origine dei dati personali; b) le finalità e modalità del 
trattamento; c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) i soggetti o le 
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, su richiesta,: 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 e' 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. 

 


