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Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03) 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice 
in materia di protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, desideriamo informarvi che i dati personali da voi volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi 
richiesti saranno trattati, da parte della Società Infracom Italia S.p.A. per offrirvi servizi personalizzati. 

Infracom Italia S.p.A., per offrirvi servizi personalizzati, ha bisogno di trattare alcuni vostri dati personali, come 
meglio specificato nelle sezioni relative ai servizi stessi, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Vi chiederemo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per le 
operazioni e i servizi da voi richiesti, al momento della vostra adesione. 

1. Raccolta delle informazioni 

1.1. La presente informativa riguarda i dati raccolti tramite le forme di inserimento dati presenti in 
corrispondenza dei servizi: 

a. richiesta informazioni 
b. inserimento nella mailing list 
c. adesione alla newsletter 
d. inserimento curriculum 

 
I dati personali che fornirete alla nostra Società saranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti. 
I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirvi i servizi 
richiesti. 

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

2.1. I dati raccolti nelle ipotesi di cui ai commi a., b. c. d.  del punto 1.1., vengono trattati esclusivamente 
per le seguenti finalità: 

a. Raccolta, conservazione ed elaborazione ai fini dell'instaurazione e gestione operativa, 
amministrativa e contabile del rapporto contrattuale connesso all'erogazione dei servizi offerti sul 
nostro sito; 

b. Utilizzo dei dati per effettuare comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto contrattuale 
instaurato. 

c. Raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati per compiere analisi statistiche e di mercato in 
forma anonima e/o aggregata. 

d. Raccolta e conservazione dei dati personali per fornire, all'Autorità Giudiziaria le informazioni 
eventualmente richieste. 

e. Raccolta dei dati per attività di ricerca e selezione del personale. 
 

3.  Natura del conferimento dei dati 

3.1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, anche parziale, dei 
dati determinerà l'impossibilità per Infracom Italia S.p.A. di procedere alla completa erogazione dei 
servizi da voi richiesti al momento della vostra adesione. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

 I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti 
dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 
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5. Diritti dell'interessato 

5.1. Correzione/Aggiornamento dei dati personali L'art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce all'interessato 
l'esercizio di specifici diritti. 

 
In particolare: 
 
1. L' interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 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." 

 
6. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Infracom Italia S.p.A. con sede legale in Piazzale Europa n. 12 37135 Verona 
E-mail: privacy@infracom.it 

 
7. Cookies 

Il sito web utilizza tecnologie quali cookies o tecnologie analoghe con le finalità di avere una navigazione 
più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso da parte dell’utente. Le informazioni danno la 
possibilità al sito di “riconoscere” gli utenti quando tornano o navigano passando da una pagina all’altra e 
di “ricordare” le loro preferenze: lingua, password, contenuti preferiti, ecc. I cookies utilizzati sono: 

a. di sessione che sono informazioni che vengono rimosse dal computer dell’utente quando il 
browser viene chiuso; 

b. persistenti, informazioni che si collocano sul disco rigido del computer dell’utente e che non 
vengono eliminate a meno che non sia l’utente stesso ad intervenire. 

 
Il sito inoltre, può contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dalla Società, che 
quindi non risponde per i Siti di terze parti.  
Il consenso all'utilizzo dei cookies è espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha 
scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione. Rimane comunque ferma la facoltà 
dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati 
gestiti per il tramite dei cookies che il browser stesso abbia accettato. 
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