LEGGE N.675 DEL 31.12.1996 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA
Gentile cliente
L’8.01.1997 è entrata in vigore la legge n.675 del 31 dicembre 1996 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
n.5 del’8.01.97) che disciplina la materia della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali”.La informiamo quindi, ai sensi dell’art. 10 di tale legge, che i dati personali
da lei fornitici, nel rispetto della suddetta normativa, potranno formare oggetto di trattamento, ove per
trattamento si intende essenzialmente la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali.
Più precisamente l’art. 1 della legge n.675/96 definisce come trattamento “qualunque operazione o
complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati”.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività dell’Ente, cioè ad
esempio:
 Per adempiere obblighi dettati da disposizioni normative;
 Per esigenze di tipo operativo e gestionale (es. elaborazioni finalizzate alla stampa,
imbustamento ed invio delle bollette o estratti conto);
 Per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela (es.ricerche di mercato
volte a valutare il grado di soddisfazione della clientela);
 Per finalità connesse alla tutela ed al recupero del credito (collectors e studi legali);
 Per finalità di comunicazione di nuovi servizi;
od anche
 Per effettuare proposte commerciali consistenti nella pubblicità e offerte di prodotti o servizi
anche di terzi, senza vincolo di accettazione per il cliente.
La informiamo inoltre che in relazione al trattamento dei suoi dati personali la legge n.675/1996 le
attribuisce i diritti indicati dall’art. 13, il cui testo è riprodotto in calce alla presente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi. Le modalità del trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti
automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, oppure altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività potrà essere effettuato:
- da società, enti o Consorzi che ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività
connesse, strumentali o di supporto;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali si renda necessario o sia comunque
funzionale allo svolgimento della nostra attività.
In relazione a ciò, i suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di
cui all’apposito elenco, tempo per tempo aggiornato, disponibile presso i nostri sportelli.
Testo dell’art. 13 della legge n. 675/96
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato a diritto:

a) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all’art.31, comma 1, lettera a), l’esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all’art.7, comma 4, lettere a), b), e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con l’intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in 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;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) 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) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicato o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c, numero 1, può essere chiesto all’interessato, ove
non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’art. 33, comma3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alle fonti della notizia.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
In relazione all’informativa di cui sopra, preso atto che i dati personali forniti verranno trattati, diffusi e
comunicati a terzi per gli adempimenti di cui all’informativa e connessi all’esecuzione del contratto ed in
particolare per adempiere obblighi dettati da disposizioni normative, per esigenze di tipo operativo e
gestionale (es. elaborazioni finalizzate alla stampa, imbustamento ed invio delle bollette o estratti conto),
per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela, per finalità connesse alla tutela
ed al recupero del credito, per finalità di comunicazioni di nuovi servizi, do il consenso alle predette
comunicazioni ed al relativo trattamento.
Catania___________________________

L’utente___________________________________

Per quanto riguarda il trattamento, la diffusione e la comunicazione anche a terzi dei dati fornitivi, do il
consenso ai fini dell’invio di informazioni pubblicitarie, ricerche di mercato, analisi economiche e
statistiche:
Catania___________________________

L’utente__________________________________

