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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 D. Lgs. 196/2003 e smi e reg. UE 

2016/679) 

IL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO” 
Il "titolare" del loro trattamento è Multimedia Formazione srl  che ha sede in Via S.ta Caterina da Siena, 3 Conegliano 
(TV) e-mail: info@multimediaformazione.com 

nella persona del Legale Rappresentante ALIPRANDI FRANCESCO 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato ai soli fini di ottemperare i servizi richiesti dal contratto e per 
rispettare gli obblighi legali, amministrativi e contabili indispensabili al compimento di questo. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di 
MULTIMEDIAFORMAZIONE SRL e nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/03 e smi sulla tutela dei dati personali e 
dal regolamento europeo 679- 
2016. I suoi dati non saranno diffusi a terzi se non per motivi legali, amministrativi o contabili indispensabili al 
compimento del servizio offerto. Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal relativo Allegato B). In particolare, saranno 
adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia 
garantito il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate 
del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili eventualmente dallo stesso designati. 
 
FACOLTA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’interessato è libero o meno di fornire i dati personali richiesti. Il loro mancato conferimento può però comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto nei servizi offerti. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Il cliente ha il diritto di ottenere: 
1) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi 
dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; 
2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
3) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
4) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
L’azienda si impegna a trattare in modo strettamente confidenziale le informazioni e i documenti acquisiti in fase di 
svolgimento delle attività previste nell’incarico. In particolare se verranno conservate eventuali proprietà intellettuali 
presenti nella documentazione fornita dal cliente, esse non verranno in alcun modo riprodotte, copiate, utilizzate per 
vantaggi personali o cedute a terzi. Per qualsiasi controversia insorta nell’esecuzione del presente contratto ci si dovrà 
rivolgere al Foro competente locale. 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Gli interessati del trattamento possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una maildi richiesta 
all'indirizzo info@multimediaformazione.com  Oppure scrivendo a mezzo di posta a: MULTIMEDIAFORMAZIONE SRL 
Via S.ta Caterina da Siena, 3 – 31015 Conegliano (TV) 
 
Per consentire la corretta gestione della richiesta, è opportuno includere: 
i propri dati personali: nome, indirizzo, e-mail, ecc. 
i dettagli della richiesta: nuovo indirizzo e-mail, modifica dei dati, ecc 
Ai sensi della Normativa Applicabile, lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze e 
nominate quali Responsabili del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea 

Modifiche : La presente Informativa è in vigore dal 25 maggio 2018.Sul sito di Multimedia Formazione 

(www.multimediaformazione.net) sono disponibili l'informativa completa sulla privacy . 
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