INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs.196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati
personali di cui Cavalca srl sede legale Via Olmetto Sede Legale: Via Olmetto,
17 20123 MILANO (MI); Sede Commerciale ed Amministrativa: Via Machiavelli,
5 21051 ARCISATE (VA) P.IVA

00549840122-

entrerà in possesso, La

informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
1.1 Il trattamento è finalizzato alla partecipazione della operazione a premio
Infamily Card Cavalca, da intendersi come raccolta punti riservata ai titolari della
IN FAMILY CARD.
1.2 I dati forniti saranno, altresì, utilizzati per l’accesso al servizio di
comunicazione in modalità wifi messo a disposizione da Cavalca srl e
denominato “CavalcaHotSpot”
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) 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.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento
d) I dati del traffico relativo all’utilizzo del servizio wifi abbinabili a ciascuna
credenziale rilasciata saranno conservati in ottemperanza alle vigenti disposizioni
di cui al titolo X, parte II del D.lgs n. 196/2003 e relativi provvedimenti attuativi ai
fini di accertamento e repressione dei reati. I dati sono conservati presso i server
in cloud che erogano il servizio.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili è strettamente necessario ai fini
dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di
cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONI DEI DATI E DIFFUSIONE
I Suoi dati verranno trattati in relazione alle finalità sopra indicate ed ai
conseguenti connessi adempimenti legali e fiscali.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a dirigenti, incaricati
dell’amministrazione e vendita, fornitori di servizi amministrativi, legali, informatici
di Cavalca srl, collaboratori esterni professionisti e consulenti di cui si avvale
Cavalca srl per finalità di adempimento di legge e gestione aziendale, strutture
ed enti pubblici per ottemperare obblighi di legge e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 1.
In relazione all’utilizzo della rete wifi i dati personali potranno essere comunicati:
- alla società che gestisce il servizio: Zucchina Tech srl
- all’operatore telefonico: Telecom Italia
- agli organi inquirenti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e del
Garante della Privacy, con particolare riferimento al titolo X, parte II, del D.lgs n.
196/2003 relativi provvedimenti di attuazione
- agli enti aderenti al progetto e agli organi di stampa, in forma anonima, ed
aggregata, ai soli fini di studio, informativi e statistici sull’utilizzo del servizio

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
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 1.1.

7. 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 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; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è Cavalca srl sede legale Via Olmetto Sede Legale: Via
Olmetto, 17 20123 MILANO (MI); Sede Commerciale ed Amministrativa: Via
Machiavelli, 5 21051 ARCISATE (VA)

