
Privacy Policy 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 
DEL D.LGS. 196/2003 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Testo Unico in materia di 
privacy – ed in relazione ai dati personali di cui l’entrerà in possesso per l’utilizzo 
dei nostri servizi. 

La informiamo che: 

1) Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
dell’incarico affidatoci e comprende, oltre alla normale attività prevista dal servizio 
richiesto, anche la tenuta ed aggiornamento contabilità amministrativa ed altri 
adempimenti previsti da leggi, regolamenti e circolari in materia fiscale e le finalità 
amministrativo contabili. Si precisa che nell’esercizio dell’incarico, in relazione a 
specifiche situazioni e/o a specifiche disposizioni di legge, The Flag S.r.l. potrebbe 
trattare dati sensibili e/o giudiziari. Per tali dati la legge prevede una specifica 
manifestazione di consenso che troverà in calce all’informativa. 

2) Modalità del trattamento 

a) I Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso e con le 
modalità previste dall’art. 11 del decreto legislativo 196/2003; 
b) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi ovvero la loro conservazione. In merito alla 
conservazione si precisa che saranno conservati per esclusiva finalità di valutazione 
pre-didattica i dati relativi ai test di livello che l’interessato effettuerà direttamente 
sul sito o presso la nostra sede. 
c) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 
telefonici, telematici, audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e 
manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge. 
d) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
e) In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati sono distrutti o 
ceduti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 196/2003; 
f) E’ possibile disporre del diritto di modifica e di cancellazione dei dati inviando una 
raccomandata con ricevuta di ritorno nel cui oggetto ci dovrà essere la seguente 
dicitura: CANCELLAZIONE da The Flag S.r.l. 



3) Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto 

Il conferimento di dati personali richiesti è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
L’interessato ha diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; in tal 
caso, l’interessato è consapevole che l’eventuale rifiuto potrebbe comportare 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

4) Comunicazione dei dati 

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 e, 
in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria 
per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: Amministrazione Finanziaria; Autorità di Pubblica 
Sicurezza; organismi associativi e consortili propri del settore; società che 
gestiscono reti informatiche e telematiche; società di elaborazione dati contabili e 
redazione adempimenti fiscali; società di servizi postali; banche ed istituti di credito 
nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa; società, enti, consorzi o altre 
organizzazioni, aventi finalità di assicurazione, di intermediazione finanziaria, 
bancaria e simili, le quali a loro volta potranno comunicare i dati o concedere 
l’accesso nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa; società 
o enti di recupero del credito per le azioni relative; legali altri consulenti tecnici. I 
sopraccitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento. 

5) Diffusione dei dati 

Al di fuori dei casi previsti dal presente documento o dai casi previsti dalla legge i 
dati personali non sono soggetti a diffusione se non nei limiti strettamente 
necessari all’adempimento dell’incarico. I dati personali possono essere trasferiti 
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

6) Diritti dell’interessato 

I Suoi diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, vengono qui di seguito riportati: 
ART. 7 – D.Lgs 196/03 (DIRITTI DELL’INTERESSATO) 
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. 
L’interessato può esercitare i suesposti diritti inviando lettera raccomandata a: The 
Flag S.r.l. - Via Ippolito Nievo, 25 - 10153 Torino (TO) Italia 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è The Flag S.r.l. su indicata, nella figura del legale 
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Via Ippolito Nievo, 25 - 
10153 Torino (TO) Italia


