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Informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 

I Vostri dati anagrafici e fiscali, che vengono qualificati come “dati personali” dal D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, “codice”, in materia di protezione dei dati 

personali), sono stati raccolti da Consept S.a.s. di Bruno Stefanutti & C. verbalmente, telefonicamente, per scritto tramite opportuna modulistica oppure 

tramite la form presente sul sito internet http://www.consept.it alla pagina “contatti”. I Vostri dati personali verranno trattati nel rispetto delle disposizioni 

del codice, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 11 (modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 31 (obblighi di sicurezza) del codice. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati verranno trattati per trasmetterVi materiale informativo relativo a Consept o sottoporVi future iniziative promosse da Consept S.a.s di Bruno 

Stefanutti & C. e/o Start Cube (Università di Padova), per il tempo a ciò necessario e, comunque, per non più di un anno dalla data della presente. L’invio 

del materiale viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 130 del codice per l’esclusione del consenso  dell’interessato: si precisa comunque che, 

in qualsiasi momento, potrete opporVi al trattamento di dati personali effettuato per le precisate finalità, contattando il titolare sotto indicato, ai recapiti 

specificati. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze 

Il conferimento dei dati è ovviamente facoltativo ma un eventuale Vostro diniego in tal senso non ci consentirà di sottoporVi alcuna informazione o renderVi 

partecipi di alcuna iniziativa. 

Destinatari dei dati 

I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, per mere esigenze organizzative, nell’ambito delle sopra specificate finalità, a soggetti operanti in 

ambito “Start Cube” (es. servizi di segreteria). I Vostri dati potranno venire a conoscenza dei soggetti incaricati al trattamento di dati personali da parte di 

Consept, idoneamente istruiti. I Vostri dati non saranno diffusi e non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

Diritto di accesso dell’interessato ed altri diritti 

Potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del codice, di seguito integralmente riportato, nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del 

codice medesimo. Per l’esercizio dei Vostri diritti e per ogni altra informazione o chiarimento, potrete rivolgerVi al titolare del trattamento, Ing. Bruno 

Stefanutti Amministratore di Consept S.a.s. & C. presso Via Bachelet 20 Limena (PD), C.A.P. 35010, tel./fax 049-8841887, e-mail: info@consept.it  o 

bruno.stefanutti@consept.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

ARTICOLO 7 - D.LGS. N. 196/2003: 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. 
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