Informativa sulla Privacy
Gentile Utente,
ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, AGOAL in qualità di "titolare" del trattamento di
dati personali, è tenuta a fornire alcune informazioni sull'utilizzo dei summenzionati dati.
Ai sensi dell'art. 1 l. 675/96, si definisce trattamento di dati personali qualunque operazione o complesso
di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati. L'art. 11 l. 675/96 ammette il
trattamento dei dati personali solo con il Suo consenso, il quale deve essere espresso liberamente ed in
forma specifica e documentata per iscritto.
Normativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della L. 675/96
1. fonte dei dati
I dati personali in nostro possesso sono stati forniti direttamente da Lei per via telematica al momento
della iscrizione al sito www.agoal.it. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza.
2. Finalità del trattamento
2.1. I dati personali saranno trattati ai sensi della L. 675/96 solo per finalità connesse all'attività di
AGOAL ed alla fornitura dei servizi da Lei richiesti e, in particolare:
(i) per finalità amministrative e contabili quali l'adempimento di obblighi fiscali, la gestione dei fornitori e
della clientela ed i servizi di controllo interno;
(ii) per l'invio a mezzo di posta ordinaria, informatica, elettronica e telefonica di materiale pubblicitario
inerente a prodotti o servizi da AGOAL ;
(iv) per lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale; (v) per la
commercializzazione e la vendita di dati;
(vi) per lo svolgimento di attività di marketing;
(vii) per rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela;
(viii) per la gestione dei servizi di pagamento.
2.2. I trattamenti dei dati personali indicati al precedente paragrafo 2.1. potranno essere effettuati sia in
ambito nazionale sia in ambito internazionale.
3. Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici. Il
trattamento viene eseguito nel rispetto degli obblighi stabiliti dagli art. 9, e 15 della legge n. 675/96, e
dal D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, attinenti alle modalità di raccolta ed ai requisiti dei dati personali ed alle
misure preventive di sicurezza per il loro trattamento, custodia e controllo.
4. Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
4.1. I dati personali che Lei ha fornito potranno essere comunicati esclusivamente alle seguenti persone
ed enti, i quali a loro volta potranno utilizzarli per le stesse finalità di cui all'articolo 2 che precede:
(i) persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge;
(ii) persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici o privati qualora tali dati provengano da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
nonché, previo Suo consenso:
(iii)Società controllanti, società a noi collegate e/o controllate;
(iv) persone fisiche o giuridiche con le quali AGOAL abbia stipulato accordi al fine di dare esecuzione alla
fornitura dei servizi da Lei richiesta;
(v) banche, istituti di credito ed intermediari finanziari non bancari con i quali AGOAL abbia stipulato
accordi ai fini della gestione dei servizi di pagamento.
4.2. La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti individuate al punto 4.1. che precede, potrà
avvenire in ambito nazionale e in ambito internazionale, sia verso paesi appartenenti all'Unione Europea
sia, previo Suo consenso, verso altri paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
5.1. Il conferimento di alcuni dati personali, dove specificatamente indicato nella successiva fase di
registrazione, è essenziale ed obbligatorio per poter usufruire dei servizi erogati da AGOAL In tutti gli altri
casi il conferimento dei dati è facoltativo.
5.2. Il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente richiesti e del consenso al trattamento, alla
diffusione ed alla comunicazione dei dati personali come sopra individuati, comporta la non erogazione
dei servizio da parte di AGOAL .
6. Diritti di cui all'art. 13 della l. 675/96.
L'art. della l. 675/96 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei ha diritto:
(i) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti tenuto presso il Garante
per la protezione dei dati personali l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa;
(ii) di ottenere senza ritardo dal titolare, o dal responsabile da questi preposto al trattamento dei dati:
a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione, in forma
intelligibile, di tali dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
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 e successivamente trattati;
c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, se Lei abbia interesse, l'integrazione dei dati;
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) che precedono 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;
(iii) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano;
(iv) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano previsto ai fini di
attività di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
Per esercitare i diritti, di cui all'articolo 13 L. 675/96 ( accesso, correzione, integrazione, cancellazione,
opposizione, ecc…) rivolgersi al "Responsabile" del trattamento scrivendo a info@agoal.it con oggetto
privacy.
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