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Scheda di adesione

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AAII  SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  77  EE  2233  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE  NN..  119966//22000033
Nell’ambito dell’espletamento del servizio reso, la società Effetti S.r.l., con sede legale in Mi-
lano, via Gallarate, n. 106, acquisisce notizie riservate dagli utenti. Pertanto, conformemente
a quanto previsto e contemplato dalla legge n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la stessa, quale titolare del
trattamento, è tenuta ad illustrare le modalità di utilizzo delle informazioni in suo possesso. A
tale riguardo si precisa che: - il trattamento dei dati in parola avviene con procedure idonee a
garantire il rispetto del diritto alla riservatezza dell'utente e si articola nella loro raccolta, regi-
strazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, di-
struzione, anche mediante combinazione di due o più delle operazioni predette; - il tratta-
mento stesso ha finalità unicamente connesse o strumentali al servizio fornito da Effetti S.r.l.,
e precisamente quelle di:
• raccogliere dati e notizie relative a ciascun utente essenziali per poter realizzare un effettivo
programma personalizzato; ciò implica la necessità, per il sistema, di individuare e riconoscere
il singolo utente e di memorizzare il suo percorso formativo e il punteggio raggiunto;
• raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze
dell'utente;
• inviare messaggi a contenuto meramente informativo o contenenti offerte commerciali,
anche di terzi;
• inviare materiale pubblicitario e informativo;
• effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive;
• compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi;
• elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventual-
mente comunicare le stesse a terzi;
• cedere i dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la vendita o la promozione, ov-
vero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite e già parzialmente in-
dicate nei superiori punti.
In relazione alle sopradescritte finalità, il trattamento dei dati personali avrà luogo prevalen-
temente con modalità automatizzate ed informatizzate, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza pre-
viste dalla normativa vigente. I dati saranno conservati, nei termini di legge, presso la sede
operativa della Effetti S.r.l., in via Gallarate, n. 106, Milano e trattati da parte di dipendenti e/o
professionisti da questa incaricati. A tal fine, i dati stessi potranno essere trasmessi a soggetti
esterni che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio.
Il conferimento del consenso al trattamento da parte dell'utente è facoltativo. Un eventuale ri-
fiuto ad inserire le informazioni richieste nella pagina dedicata alla registrazione rende, però,
impossibile l’utilizzo del servizio. Alla società Effetti S.r.l., titolare del trattamento, l’utente potrà
rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 della legge n. 196/03, il cui
testo si riporta integralmente qui di seguito: 
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 ap-
plicata 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 es-

sere 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 spro-
porzionato 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 co-
municazione commerciale.

CCOONNSSEENNSSOO  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL''AARRTT..  2233  LLEEGGGGEE  NN..  119966//0033  
Dopo aver letto la presente informativa, esprimo il mio consenso, barrando la sottostante ca-
sella, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, nonché alle correlate mo-
dalità di impiego e destinazione, ai soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa
informativa. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, la registrazione non potrà
essere eseguita.  

� SI     � NO          

Firma ________________________________________________________________________________________

CCOONNSSEENNSSOO  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL''AARRTT..  77  LLEEGGGGEE  NN..  119966//0033  
Presto, altresì, il mio consenso, barrando la sottostante casella, a che i dati da me forniti siano
utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali anche di terzi, nonché di materiale
pubblicitario e informativo, per il compimento di ricerche di mercato e per l'elaborazione di
statistiche commerciali. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, la registra-
zione non potrà essere eseguita.       

� SI     � NO          

Firma ________________________________________________________________________________________

CCOONNSSEENNSSOO  AAII  SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  4422  ee  4433  LLEEGGGGEE  NN..  119966//0033  
Presto, infine, il mio consenso, barrando la casella sottostante, a che i dati da me forniti siano
trasferiti a società collegate, controllate o che intrattengano rapporti commerciali con Effetti
S.r.l., anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Sono consapevole che, in mancanza
del mio consenso, la registrazione non potrà essere eseguita.

� SI     � NO          

Firma __________________________________________________________________

Data __________________________________________________________________

COGNOME __________________________________________ NOME ______________________________________________________

QUALIFICA ________________________________________________________________________________________________________

DIVISIONE ________________________________________________________________________________________________________

� LIBERO PROFESSIONISTA                      � DIPENDENTE                      � CONVENZIONATO

ISTITUTO __________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO ISTITUTO ________________________________________________________________________________________________

CITTÀ ________________________________________________ PROV ________________________________CAP____________________

TEL. IST. ____________________________________________ FAX IST. ______________________________________________________

INDIRIZZO PRIVATO ________________________________________________________________________________________________

CITTÀ ________________________________________________ PROV ________________________________CAP ____________________

E-MAIL ______________________________________________ CELL ________________________________________________________

La scheda dovrà pervenire entro l’8 novembre 2013 via fax a Effetti Fax 02/33496379 - Tel. 02/3343281


