
Informativa resa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 

Premessa 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa l'Utente di questo sito web (il “Sito”) che 
il trattamento dei dati personali raccolti in fase di registrazione sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati (“Utente/i”). 

Si invita e si raccomanda all’Utente del Sito di prendere attenta visione del presente documento disciplinante 
le modalità e finalità del trattamento dei dati personali conferiti dall’Utente stesso attraverso la navigazione 
sul Sito e le maschere di registrazione ivi presenti, anche per venire a conoscenza di eventuali aggiornamenti 
dello stesso, dovuti, in via prevalente, a mutamenti normativi. 

 

a) Finalità e modalità del trattamento dei dati 

Ai sensi dell’articolo 4, 1° comma lett. b) del D. Lgs. n. 196/2003, per “dato personale” deve intendersi 
“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi un numero di identificazione personale”. 

Per dati personali dovranno dunque intendersi il nominativo, le informazioni di contatto ed i recapiti, nonché 
ogni altra informazione dell’Utente che sia, direttamente od indirettamente, ricavabile da questi ultimi. 

I dati personali dell’Utente da quest’ultimo tramite compilazione di apposito modulo saranno trattati da 
Reply S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, per gli scopi di seguito indicati: 

1) per consentire la registrazione dell’Utente all’evento e per finalità strettamente necessarie e/o 
connesse alla partecipazione all’evento; 

2) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché 
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, 
anche a titolo di prevenzione ed accertamento di reati informatici; 

3) per consentire lo svolgimento e la gestione di iniziative di marketing (a titolo di esempio l’invio di 
comunicazioni promozionali o commerciali via email e/o SMS/MMS, eventi e comunicazioni inerenti 
servizi offerti da Reply S.p.A. o dalle Società del Gruppo). 

In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati è effettuato tramite persone 
appositamente incaricate ed avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità in questione e per il tempo strettamente necessario al perseguimento 
delle stesse; nonché, in ogni caso, al fine di proteggere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi tramite idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione. 

Salvo quanto precisato al successivo punto c), i dati personali dell’Utente saranno conservati su server / 
database del Titolare ubicati all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

 

b) Conferimento obbligatorio - facoltativo dei dati 



I moduli di registrazione al Sito contengono solo campi obbligatori (individuati con un asterisco [*]).  

Il conferimento dei dati personali deve intendersi necessario ai fini dello svolgimento delle attività sub a) 
punto 1) e 2); il mancato conferimento dei dati o rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità di partecipare 
all’evento.  

Con riferimento alle finalità di trattamento di cui sub a), punto 3), Reply S.p.A. richiederà all'Utente uno 
specifico consenso, comunque facoltativo.  

 

c) Comunicazione e diffusione 

I dati raccolti in fase di registrazione al Sito potranno essere comunicati, per le finalità di cui alla lettera a), ai 
soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati da Reply S.p.A. di svolgere interventi tecnici di riparazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di ripristino ed aggiornamento del Sito, in qualità di 
responsabili e/o incaricati del trattamento. 

L'elenco completo ed aggiornato di detti soggetti terzi nominati quali responsabili del trattamento è 
disponibile presso la sede del titolare, come indicata in calce al presente documento. 

I dati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 

 

d) Diritti dell’Utente 

Gli interessati potranno scrivere all'indirizzo privacy@reply.it o, a mezzo posta, a Reply S.p.A., Corso Francia 
110, Torino per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti 
previsti dall'art. 7 del Codice, il cui testo è trascritto qui di seguito: 

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 rettificazione 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, eccettuato 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. 

 

***** 

Titolare del trattamento è Reply S.p.A. con sede legale a Torino (Italia), Corso Francia 110, nella persona del 
Suo legale rappresentante pro tempore. 


