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lavori in fune - edilizia acrobatica - monumenti - grandi opere - tralicci - potatura - videoispezioni - fotografia industriale

InformatIva sul trattamento deI datI personalI
(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Victory Project City/Lorenzo Merlo, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 (norme in materia di tratta-
mento dei dati personali), nel trattamento dei dati personali di tutti i clienti, offre le seguenti informazioni.

FINALITA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati conferiti avrà come fine quello di rendere eseguibile in modo corretto ed effettivo il rapporto profes-
sionale instaurato.
In particolare i dati saranno utilizzati sulla base delle esigenze professionali che si dovessero presentare a seguito del man-
dato conferitoci o comunque a seguito del rapporto professionale che in specifico venga realizzato.

MODALITA E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con modalità informatizzate e non (sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 
196/2003).
Il trattamento dei dati non si protrarrà oltre i limiti temporali dettati dalle finalità sopra esposte. Tali tempi saranno, oltre 
quelli congruamente dettati dalla tipologia di rapporto instaurato, anche quelli previsti dagli obblighi di legge in materia.

NATURA DEI DATI
I dati richiesti saranno solo quelli strettamente necessari all’esecuzione del rapporto professionale.
Il conferimento dei dati, salvo diversa specifica disposizione di legge, sarà del tutto facoltativo, ma un eventuale rifiuto 
(totale o parziale di conferimento) potrà portare ad una impossibilità (totale o parziale) di instaurazione, prosecuzione, 
esecuzione del rapporto professionale.

COMUNICAZIONE E AMBITO DI DIFFUSIONE
La comunicazione dei dati a soggetti terzi avverrà solo per necessità nate dall’esecuzione della prestazione professionale o 
dal rapporto in genere.
I dati saranno sempre conoscibili oltre che dal titolare del trattamento anche da tutti gli incaricati nominati e autorizzati 
dallo stesso titolare secondo le direttive da questo ultimo predisposte.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Del 30 giugno 2003 n. 196:
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) della 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’art. 5,  comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a cono-
scenza 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 con 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.
Si fa inoltre presente che i suddetti diritti potranno essere esercitati dall’interessato in base alle disposizioni normative pre-
viste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso D. Lgs. (196/2003).

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Sig. Lorenzo Merlo, con studio in Milano, via Poma n. 2.
Telefono 02/89053525; fax 02/201395; e-mail: city@victoryproject.net.


