PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, la Prime srl informa di quanto segue:
1 Tipologia dei dati personali oggetto di trattamento
Per le finalità di cui al punto 3, la Società può venire in possesso e trattare dati personali e
sensibili dell’interessato.
2 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Prime srl, con sede legale in via Grotta Finocchiara 7, 01030 Monterosi
Viterbo.
3 Finalità del trattamento
I dati personali dell’interessato sono trattati nell’ambito della normale attività della Società (oltre
alle attività connesse e strumentali) e per le seguenti finalità:
3.1 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato;
3.2 finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi e regolamenti, dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
3.3 finalità funzionali all'attività della Società.
4 Modalità di trattamento
In relazione alle finalità sopraindicate, i dati personali dell’interessato possono essere trattati, nel
rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Società,
mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono avere accesso ai
medesimi in qualità di responsabili o incaricati del trattamento di cui è titolare la Società

5.1 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, la Società può comunicare i dati
personali dell’interessato alle seguenti categorie di soggetti:
a) soggetti che svolgono attività strumentali o collegate alla gestione amministrativa del rapporto
con l’interessato (ad esempio: soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dall’interessato ed aventi
ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che
svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni indirizzate all’interessato; soggetti che svolgono servizi di registrazione dati tramite
scansione, fotoriproduzione ed archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi
con l’interessato; soggetti che prestano attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione dei
rapporti intrattenuti con l’interessato; soggetti che prestano servizi informatici a favore della
Società;
b) autorità amministrative e giudiziarie.
6 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali
6.1 il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della
Società e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui ai precedenti punti
3.1 e 3.2 sono necessari, quindi non possono essere negati od impediti dall’interessato, pena
l’impossibilità per la Società di fornire a quest’ultimo i servizi richiesti. In mancanza del consenso
dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali per le suddette finalità, la richiesta alla
Società, da parte dell’interessato, di specifici servizi od operazioni che richiedono il trattamento di
cui sopra deve intendersi come manifestazione del consenso dell’interessato medesimo
all’effettuazione dei relativi trattamenti e comunicazioni dei suoi dati personali, per le finalità
connesse e strumentali alla gestione dei servizi ed operazioni in questione;
6.2 il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della
Società e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui al precedente punto
3.3 sono facoltativi.
7 Diritti dell’interessato di cui all’Art. 7 del Codice
Il codice riconosce all’interessato i seguenti diritti:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati;

c) di ottenere (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati, 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; (b) l’attestazione che le predette
operazioni 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 rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, (a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè 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.
L’interessato può far valere i sui diritti contattando la Prime srl.

