Informativa sulla privacy
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Premessa
Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – “Codice”), la
informiamo che il trattamento dei dati da lei forniti (“Suoi dati”) è effettuato nel rispetto della normativa "privacy" cui
si ispira l’attività svolta da Professione Quinto di Daniele Bernabei
Finalità del trattamento dei dati
Professione Quinto di Daniele Bernabei (di seguito denominata “Professione Quinto” o "Titolare”), titolare del
trattamento, tratterrà i Suoi dati nell'ambito della propria attività per:
a)

prestare i servizi richiesti legati alla comparazione, all’ottenimento di proposte commerciali ed alla richiesta di
prodotti e servizi di fornitori terzi nei settori merceologici d’interesse. Verranno inoltre gestiti i rapporti con la
clientela tramite attività di assistenza telefonica, anche prolungata nel tempo, in relazione alle esigenze
individuali rispetto alla richiesta di uno dei prodotti di cui sopra. L’attività comporta anche la trasmissione ai
fornitori terzi delle informazioni necessarie all’erogazione dei servizi da Lei richiesti o con Lei concordati. Il
mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di eseguire quanto richiesto;
b) promuovere e vendere prodotti e servizi di Professione Quinto o di soggetti terzi attraverso lettere, telefono,
internet, posta elettronica, SMS, ed altri sistemi di comunicazione automatizzati o meno; svolgere attività
statistiche in forma anonima; svolgere indagini di mercato e rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, realizzate anche con la collaborazione di terzi. Il
conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi dell’articolo 31 del Codice, in modo da ridurne al minimo i rischi di
distribuzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alla finalità di raccolta. A tale fine,
vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
In relazione alle finalità sopra indicate, Professione Quinto, potrà avvalersi di soggetti terzi.

I Suoi dati potranno, pertanto, essere comunicati:
- a soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o comunque funzionale allo svolgimento della attività
di Professione Quinto. (quali a titolo esemplificativo società esercenti attività di rilevazione della qualità dei servizi,
ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale);
- organismi pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche comunque competenti, anche in modo strumentale, per l’utile
adempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- all’autorità giudiziaria, alle autorità ed organi di vigilanza, secondo quanto disposto dalle norme di legge o ad altri
soggetti la cui facoltà di recesso a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria;
- alle società di recapito della corrispondenza e a tutte le altre società, enti o professionisti che forniscano a Professione
Quinto servizi in outsourcing per l’espletamento delle finalità sopra riportate;
- a persone fisiche e /o giuridiche per le medesime finalità di cui alla presente informativa (quali a titolo
esemplificativo: società esercenti servizi bancari, finanziari ed assicurativi, sistemi di pagamento, di emissione di carte
di credito).
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati "Incaricati" ovvero "Responsabili" da
Professione Quinto, utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un trattamento autonomo da quello eseguito dal
titolare.
Il titolare designa "Incaricati" del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.
Nei casi in cui Professione Quinto promuova la vendita di prodotti e servizi per conto di altri soggetti (ad esempio per
servizi finanziari e assicurativi), gli stessi comunicano loro - Titolari autonomi - i dati degli interessati che abbiano
richiesto tali prodotti e servizi.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
La normativa in materia di trattamento dei dati personali conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento
dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’articolo 7 possono essere esercitati con richiesta scritta indirizzata a Professione Quinto, Via Tommaso
Arcidiacono, 72/C, 00142 - ROMA, Italia.
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