
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2 003 per richieste inviate attraverso il sito. 

La società titolare del trattamento dei dati rilasciati attraverso la compilazione dei campi del 
presente ordine è RPC Rappresentanze di Carosi & C. Sas con sede in Via Lorenzo Leoni  n. 1 , 
06059 Spoleto codice fiscale 02720790548. I dati da Lei rilasciati attraverso la compilazione e 
l’invio dei campi tramite i moduli  presenti all’interno del sito www.pollicinotrack.it  saranno 
trattati al fine di renderLa edotta delle informazioni e promozioni sui prodotti e servizi che RPC 
Rappresentanze di Carosi & C. Sas  effettuerà nel corso del tempo.  
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità 
di inviare le comunicazioni oggetto della richiesta.  
I dati conferiti saranno trattati su supporto cartaceo, informatico, ed in forma telematica, mediante 
sistemi che in ogni caso sono atti a tutelarne la loro riservatezza. Gli stessi potranno essere da 
quest’ultima comunicati a terzi per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto per la 
fornitura dei servizi del sito, nonché per lo svolgimento di attività di ricerca statistica, di marketing 
e pubblicità sia dei propri prodotti e servizi che di quelli di terzi.  
I dati da Lei rilasciati verranno conservati per il tempo strettamente necessario a prendere in 
considerazione la Sua richiesta e degli stessi potranno venirne a conoscenza tutti gli incaricati al 
trattamento (individuati ai fini di legge) secondo il loro profilo di autorizzazione ed eventuali 
responsabili della Società. 
 
La informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo succitato conferisce ad ogni soggetto 
interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano specifici diritti. 
Le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, inviando una richiesta a mezzo posta 
ordinaria all'indirizzo via del Mirtillo 259, 00155 Roma. 
 
Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritti 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 rettifica 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, eccetto 
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. 
 
Relativamente alle modalità di esercizio dei Suoi diritti, si rinvia a quanto previsto dagli articoli n. 8 
e 9 del D.Lgs 196/03. 


