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Informativa Privacy - ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196, recante il CODICE in materia 

di Protezione dei dati personali  

(CLIENTI E FORNITORI) 

La Legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la “Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” è stata abrogata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati 

personali (di seguito “Codice”).  

Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito “interessato”) debba essere 

preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati 

personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla Legge. 

A tal fine Internet Data Solutions Sas (di seguito “IDS”) con sede a Gallarate, in Via Padre Lega 56 fornisce 

l’informativa. 

 

1) FINALITA’ e MODALITA’ del TRATTAMENTO 

IDS si impegna a proteggere la riservatezza dei dati che verranno comunicati nel presente contratto e a non 

divulgarli.  

In particolare IDS garantisce al sottoscrivente che verranno memorizzati in forma elettronica soltanto i dati 

necessari al corretto funzionamento dei servizi e alla corretta gestione dei rapporti in essere, per finalità 

statistiche e per l' invio di materiale promozionale collegato alle iniziative commerciali di IDS. 

I dati non verranno comunicati a società terze, partner e/o sponsor.  

Eventuali dati anagrafici verranno conservati in forma cartacea e in luogo accessibile solo al personale 

tecnico della IDS.  

 

2) DIRITTI dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice, l’interessato ha  diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e 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.  

I diritti in oggetto potranno essere esercitati mediante richiesta telefonica presso i nostri uffici al numero 

0331.733045, in Via Padre Lega, 56 – 21013 Gallarate (VA) oppure inviando un’email all’indirizzo 

privacy@ids.it.  

 

3) TITOLARE e RESPONSABILE del TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è Internet Data Solutions Sas, Via Padre Lega, 56 – Gallarate (VA) in persona del 

suo legale rappresentante Andrea Sironi.  

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 7 è il legale rappresentante.  

 


