INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL d.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), Strategic Design Communication s.r.l., titolare del trattamento, la informa che il
trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto della suddetta normativa e secondo i criteri
di seguito indicati.
Dati da lei forniti
1) Finalità della raccolta
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
* Farle avere le informazioni da lei richieste.
* Inviarle materiale informativo, inviti a eventi o convegni relativi al marketing e alla
comunicazione d’impresa mediante posta, telefono, posta elettronica (previo consenso
espresso)
* analisi di mercato e di marketing ed elaborazioni a fini statistici in forma anonima.
2) Modalità del trattamento e conservazione dei dati
In relazione alle predette finalità, il trattamento dei suoi dati sarà effettuato con l'ausilio di
strumenti cartacei ed informatici, con modalità tali da garantire la sicurezza degli stessi in
osservanza di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e relativo Disciplinare Tecnico.
3) Natura del conferimento
Il conferimento dei suoi dati anagrafici, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica è
facoltativo, ma indispensabile al fine di farle avere le informazioni da lei richieste. Un
eventuale diniego al loro trattamento comporterà l’impossibilità di farle avere quanto da lei
richiesto.
4) Comunicazione dei dati
I suoi dati saranno conosciuti esclusivamente dal personale interno di Strategic Design
Communication s.r.l. I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi.
5) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Strategic Design Communication s.r.l., con
sede legale in Rivoli (To) cap 10098 – Via Cesare Battisti n°6
6) Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il cui testo è di seguito integralmente riportato. 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.
Responsabile del trattamento per il riscontro, in caso di esercizio da parte Sua dei sopra
riportati diritti è Strategic Design Communication s.r.l., Via Cesare Battisti n°6 -10098Rivoli (To)
Dati di navigazione
I sistemi informatici di questo sito acquisiscono, durante il loro normale funzionamento,
alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet.
Questi dati sono: gli indirizzi IP degli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.).
Questi dati vengono usati solo per realizzare analisi statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllare il funzionamento dello stesso e non vengono conservati.
Questi dati non permettono l’identificazione di singoli individui, ma potrebbero, attraverso
l’associazione con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
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