
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 
196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia 
di protezione dei dati personali, Extra Informatica srl (di 
seguito
anche: “Titolare”), con nome legale Extra Informatica srl, 
Sede Legale: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 
30 snc, 07100 Sassari. PEC email: extra@pec.extrainforma-
tica.it, Numero REA SS 140233, CF e P. IVA 01992850907 
in veste di Titolare del trattamento dei dati personali raccol-
ti, per svolgere le attività in seguito indicate, è tenuta a darle 
le seguenti informazioni.

Tipi di dati trattati.
I dati che vengono raccolti, per le finalità in seguito detta-
gliate, sono: dati personali ed identificativi della persona 
interessata quali il nome e il cognome, sesso, luogo data di 
nascita, indirizzo e-mail, azienda, carica aziendale, indirizzo, 
telefono e partita iva se fosse il caso

Fonte dei dati raccolti.
I dati personali sono forniti dall’utente (Interessato) diretta-
mente, attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, 
ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi Titola-
ri e/o Responsabili esterni del trattamento per conto delle
Titolari.

Finalità del trattamento.
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono:
1. Gestione registrazione all’iniziativa e scaricamento ma-

teriale informativo;
2. Trattamento dei dati personali per l’esecuzione dei rap-

porti giuridici che saranno instaurati su Vostra richiesta, 
e/o con Voi in essere e per l’adempimento degli obbli-
ghi di legge connessi al rapporto giuridico di cui sopra, 
nonché obblighi fiscali e/o contabili;

3. Tutela dei diritti nascenti da detti rapporti giuridici;
4. Analisi statistiche interne, aggregate o anonime e co-

munque intellegibili;
5. Invio di materiale promozionale su prodotti e servizi 

diversi da quelli già acquistati e per attività di marketing 
o sondaggi di opinione;

Modalità del trattamento.
I Dati personali dell’utente sono trattati dalla Titolare nel 
rispetto dei Codice della privacy. I dati personali verranno 
trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed 
inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere 
gli operatori espressamente designati dalla Titolare quali 
Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati perso-
nali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, 
utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna 
operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposi-
zioni di legge a tutela , della riservatezza e della sicurezza 
dei dati nonché della pertinenza dei dati rispetto alle finalità 
dichiarate. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.

Natura del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento in relazione 
alle finalità strettamente connesse al servizio richiesto è 
obbligatorio. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire 
i dati per tali finalità potrebbe determinare l’impossibilità 
della Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e 
agli obblighi di legge. Di contro, l’utente ha diritto a negare 
il trattamento dei dati raccolti perle finalità facoltative che 

si riferiscono in particolare all’espletamento delle principali 
attività di marketing avviate e dei servizi opzionali o stru-
mentali forniti dalle stesse, senza che ciò comprometta la 
possibilità di usufruire del servizio.

Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica 
agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successi-
va acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi ver-
ranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine 
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Ambito 
di comunicazione e diffusione dei dati. In relazione alle fina-
lità indicate i dati potranno essere comunicati a:
• società che collaborano con la Titolare;
• società collegate e/o connesse alla Titolare con sede 

anche in paesi extra UE;
• amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici 

in adempimento d’obblighi normativi;
• società e studi legali e, più in generale, studi di consu-

lenza o soggetti qualificati che operano per le scriventi, 
nonché aziende appaltatrici, lavoratori autonomi a 
aziende committenti specificati in un elenco separato 
disponibile presso ciascun Titolare;

Durata del trattamento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svol-
gimento del rapporto giuridico in essere con la Titolare e 
una diversa durata se richiesta dalla legge. Resta inteso che, 
salvo diversa indicazione da parte dell’Interessato, tali dati 
verranno, comunque, cancellati dai server allo scadere delle 
durate sopra citate.

Diritti degli Interessati
• In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da 

Lei esercitati i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 tra 
i quali: (i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali ad esso relativi, nonché la loro comu-
nicazione in forma intelligibile; (ii)ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati personali; (iii)ottenere l’indicazione 
delle finalità e delle modalità del trattamento dei Dati 
personali; (iv)ottenere l’indicazione degli estremi iden-
tificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento 
e del rappresentante designato; (v)ottenere l’aggiorna-
mento, la rettifica o l’integrazione dei Dati personali; (vi)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge;

• ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiorna-
mento, rettifica, integrazione, cancellazione siano state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, a coloro ai quali i dati personali sono stati 
comunicati o diffusi; (vii) opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento dei dati personali per motivi legittimi, anche 
se i dati personali sono pertinenti allo scopo della rac-
colta; (viii)opporsi, in tutto o in parte, al trattamenti dei 
dati personali che lo riguardano ai fini di invio di mate-
riale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
rivolgendosi alla Titolare, inviando una mail all’indirizzo 
info@extrainformatica.it

Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potrà 
essere comunicato anche verbalmente

Sassari 20 marzo 2018


