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Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (in seguito, per brevità, denominato Codice) ed in
relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di
quanto segue:
1.
Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto
esclusivamente all’ analisi dei dati che verranno forniti alla Società BCR Legal Worldwide Ltd e/o ai suoi
collaboratori, per sottoporVi un preventivo e, in caso di accettazione, per l' erogazione del servizio da Voi
richiesto.
2.
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati ed è svolto direttamente dalla Società BCR Legal Worldwide Ltd, in persona del titolare, del
responsabile e/o degli incaricati.
3.
Ferma l’ autonomia personale dell’ interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a)obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b)strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere ed alla conclusione di
nuovi rapporti;
4.
L’ eventuale rifiuto da parte dell’ interessato di conferire dati personali comporta l’ impossibilità di
concludere o gestire i rapporti giuridici in corso.
5.
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, esclusivamente ad amministratori, direttori,
dipendenti, collaboratori o soci della Società BCR Legal Worldwide Ltd che abbiano necessità di conoscerli ai
suddetti fini.
6.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.
Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1. i dati personali possono essere trasferiti fuori dal
territorio italiano.
8.
L’ art. 7 del Codice conferisce all’ interessato l’ esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere
dal titolare la conferma dell’ esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile, di avere conoscenza dell’ origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’ aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’ integrazione dei dati, e di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9.
Titolare del trattamento è la Società BCR Legal Worldwide Ltd (sede: 2nd Floor Victory House, 99101 Regent Street, London W1B 4EZ, United Kingdom) in persona del Direttore.
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’ informativa di cui sopra, ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs 196/2003 (Codice) acconsentiamo al
trattamento
ed
alle
comunicazioni
dei
dati
personali
della
società
________________________________________________________e/o dei soggetti che con essa operano,
corrente in (città/indirizzo)_________________________________________________________________,
ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Rimane fermo che tale
consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo/Data ______________________________
Timbro e firma

