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A sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, recante disposizioni sul nuovo
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Finalità del trattamento
Tali dati verranno trattati per la raccolta, la conservazione, la gestione del rapporto
commerciale, la trasmissione di newsletter, denominate “Atonews” all’indirizzo di
posta elettronica da Lei indicatoci, la diffusione e trasmissione di comunicazioni
commerciali, distruzione dopo dieci anni, nonché per l’ammissione all’area
riservata dei siti www.aton.it, www.aton.eu che consentiranno di conoscere meglio
ad ogni ingresso, tramite il cd. Track, le Sue preferenze, al fine di ottimizzare in
futuro ogni proposta commerciale.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento verrà svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con metodi comunque idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile o dagli incaricati
del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario per lo
svolgimento delle attività di cui al punto 1. Il rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata possibilità di eseguire il contratto o di realizzare le finalità di cui al punto
1.
4. Comunicazione
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, a
partner commerciali ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria
per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1.
5. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare dei
responsabili e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento dei suoi dati e di opporsi al trattamento dei dati ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Aton S.p.A., con sede a Villorba (TV), Via A. Volta n. 2.
7. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è Alberto Zaro, designato ai fini di cui all’art. 7 del
d.lgs 196/2003, alberto.zaro@aton.eu, Tel. 0422 6184 – Fax 0422 618585
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti a sensi dell’art. 7 d.lgs 196/2003 con
richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, l'interessato presta/non presta il suo consenso alla
trasmissione di newsletter denominate “Atonews”, all’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta e all’invio di comunicazioni commerciali.
Do il consenso •
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Data: _______________

Nego il consenso •

Timbro e Firma: _______________

