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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» la Net Marketing S.r.l. 
con sede in Forlì (FC), Piazza Falcone Borsellino, n. 6, C.A.P. 47121, codice fiscale e partita I.V.A. 03873590404, telefono +39 0543.725199, fax +39 
0543.379215, indirizzo e-mail info@webpromotion.it in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce ai propri utenti la presente 
informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali inseriti nei form di contatto su www.webpromotion.it.  
 
art. 1. Dati personali raccolti. – I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 
- dati identificativi necessari per il contatto. 
 
art. 2. Finalità del trattamento dei dati personali. – il trattamento dei dati personali da parte di Net Marketing S.r.l. ha finalità legate: 

a) svolgimento dell’attività economica;  
b) fini commerciali (marketing, newsletter, attività promozionali, servizi, prodotti, iniziative);  
c) fini statistici. 

Ove necessario, per i predetti motivi, i dati potranno essere comunicati anche a terzi. 

art. 3. Modalità del trattamento dei dati personali. – i dati personali oggetto di trattamento saranno: 

• trattati in modo lecito e secondo correttezza;  
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali 

scopi;  
• esatti, e se necessario, aggiornati;  
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  
• conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003.  

Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi 
dell’art. 31 e delle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33, 34, 35, 36 del D. Lgs. 196/2003. 
È facoltà dell’utente, in ogni tempo, modificare e/o cancellare i dati personali comunicati e oggetto del trattamento contattando direttamente la Net 
Marketing S.r.l. all’indirizzo e-mail privacy@webpromotion.it.  
 
art. 4. Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali. – Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente art. 
2, lett. a) è obbligatorio ai fini del contatto.  

 
art. 5. Comunicazione dei dati personali. – I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi: 

• alle autorità per adempimenti di legge;  
• a camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura  
• a consulenti o liberi professionisti;  
• a centri elaborazioni dati;  
• a collaborazioni;  
• a banche ed istituti di credito;  
• a società appartenenti al nostro gruppo;  
• a società specializzate per la richiesta di informazioni commerciali;  
• ai propri dipendenti non incaricati al trattamento;  
• la nostra società si riserva di comunicare agli organi giudiziari ogni attività che reputa illegale.  

 
art. 6. Diritti dell'interessato. – Il titolare dei dati personali può esercitare in qualsiasi momento nei confronti del titolare del trattamento i diritti 
di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei 
dati personali che lo riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione, integrazione e cancellazione. Il titolare dei dati personali potrà inoltre opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano e, ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in 
forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
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Questi diritti potranno essere esercitati dall’interessato, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del 
trattamento con lettera raccomandata da inviarsi al seguente indirizzo: Net Marketing S.r.l., Piazza Falcone Borsellino n. 6, 47121 Forlì (FC). 
Per completezza di informazione si riporta il testo integrale dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rubricato «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 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». 
 
art. 7. Titolare e Responsabile del trattamento. – Titolare del trattamento è Net Marketing S.r.l. con sede in comune di Forlì (FC), Piazza 
Falcone Borsellino n. 6, C.A.P. 47121, codice fiscale e partita I.V.A. 03873590404, indirizzo e-mail privacy@webpromotion.it indirizzo internet 
www.webpromotion.it e tutti gli eventuali domini futuri collegati al Progetto. 
 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.  
 


