AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)
(1) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti a seguito della compilazione del modulo allegato è UGO pnp S.r.l.
(in seguito indicata anche come “UGO”), società di diritto italiano, con sede legale a Milano (MI) in Via Valtellina n. 22
20159 - C.F. e P.IVA 08979490961 e-Mail: info@hellougo.com
L’elenco degli eventuali responsabili esterni del trattamento potrà essere richiesto inoltrando una semplice richiesta
scritta a UGO ai recapiti sopra indicati.
(2) Finalità del trattamento
UGO assicura che tutti i dati raccolti attraverso la libera compilazione del documento allegato verranno trattati
esclusivamente per informare l’utente circa il servizio oggetto dell’allegato al presente documento.
(3) Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali è effettuato con modalità manuali e/o automatizzate,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, che richiedono la conservazione o l’archiviazione dei dati, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, l’invio di comunicazione
commerciale/informativo e le risposte ad eventuali richieste.
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UGO garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati sono tutelate da adeguate misure di sicurezza, in base a
quanto disposto dagli art. 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003, al fine di “ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta”.
(4) Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
Salvo che non sia diversamente precisato in relazione alle singole finalità del trattamento come sopra specificate, i dati
personali raccolti potranno essere comunicati a – o comunque venire a conoscenza di – soggetti incaricati e/o
responsabili (anche esterni) del trattamento, in relazione alle competenze e funzioni di ognuno, al fine di soddisfare le
predette finalità o per porre in essere specifici adempimenti normativi e/o contrattuali.
I dati personali trattati da UGO non sono in generale comunicati ad altri soggetti titolari di trattamento, salva l’ipotesi
in cui ciò dovesse risultare necessario in ossequio a disposizioni normative o contrattuali o per assolvere a specifici
adempimenti.
In tal caso, i predetti dati potranno, in particolare, essere portati a conoscenza dei seguenti soggetti o delle seguenti
categorie di soggetti, nei limiti in cui ciò si renda necessario per l’adempimento degli obblighi normativi e/o contrattuali:
1.

di consulenti o collaboratori, interni e/o esterni, per il rispetto della normativa vigente e/o per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali nei rapporti con i singoli interessati (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
consulenti legali, commercialisti, ecc.);

2.

autorità giudiziaria o altre pubbliche autorità, nel rispetto delle finalità sopra specificate o per obblighi di legge.

In ogni caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione né, salvo quanto sopra indicato, di comunicazione a
soggetti terzi.
(5) Natura del conferimento e consenso al trattamento dei propri dati per le finalità collegate ai servizi oggetto del
documento allegato
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, un Suo eventuale rifiuto potrà comportare l’impossibilità di
erogare il servizio oggetto del documento allegato.

(7) Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno – in qualunque momento – l’espresso diritto di ottenere ex art.7 del
D.Lgs. 196/2003:
•

la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati;

•

di conoscerne il contenuto e l’origine;

•

di verificarne l’esattezza;

•

di chiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica.

Ai sensi del medesimo articolo, l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché, di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, a loro trattamento.
***

