
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 

Informativa relativa alla nuova Legge n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali.  

 

Legge 196/2003 - Informativa e richiesta di consenso. 

La legge 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all´identità personale. La legge stabilisce che la persona riceva 

informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all´interessato sia 

richiesto il consenso espresso per iscritto. 

Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra Azienda le viene chiesto il consenso, si 

rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi 

diritti. 

La informiamo che il conferimento dei dati contrassegnati con asterisco deve ritenersi obbligatorio 

per consentire l'erogazione dei Servizi oggetto delle Condizioni Generali, mentre il conferimento 

dei restanti dati è facoltativo e dunque la loro mancanza non produrrà alcuna conseguenza. 

In conformità del D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali ItalyContact.com garantisce la massima 

riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente in qualsiasi 

momento la rettifica o la cancellazione scrivendo al customers@italycontact.com     

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il gestore del portale www.italycontact.com  

con sede in Piazza degli Alpini,1  - 25039 - Travagliato (BS)  ha come obiettivo la tutela della privacy 

dei propri utenti. 

Ti informiamo, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e 

degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che - nel caso in cui prestassi apposito 

consenso - i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che 

per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche 

per le seguenti finalità: 

a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; 

b) inviare materiale pubblicitario ed informativo; 

c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento; 

d) inviare informazioni commerciali. 

I dati custoditi nei ns. archivi verranno utilizzati al scopo di inviarvi materiale informativo e 

promozionale sulle nostre attività e da altre aziende che hanno aderito al nostro portale. 



Tali dati potranno essere utilizzati, previo Suo consenso, per finalità di comunicazione informativa 

e pubblicitaria a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail e SMS.  

Il trattamento dei dati personali in questione potrà essere effettuato da persone fisiche o 

giuridiche, in Italia o all'estero. Tali dati personali potranno essere inviati in Italia o all'estero a 

fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali di 

Italycontact.com 

 

Ricevuta l'informativa acconsento: 

- Alla diffusione in Internet dei dati e delle informazioni contenute nel sito.  

- Alla diffusione dei dati relativi alla mia azienda.  

- Alla ricezione di messaggi commerciali o di proposte di vendita o comunque informazioni di 

marketing o pubblicità mezzo fax.  

- Alla ricezione di messaggi pubblicitari o di proposte con mezzi automatizzati(cd. Spamming)  

Nel caso in cui non prestassi apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per 

finalità strettamente inerenti all'esecuzione del contratto. 

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o 

telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei tuoi dati personali risulti necessaria 

o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra Azienda; in ogni caso il 

trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: info@italycontact.com    sito web:  www.italycontact.com 


