
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)   
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n° 196/2003 (il “Codice Privacy”), in qualità di Interessato, La informiamo che il 
trattamento dei Suoi dati personali da parte della Radiawin Srl (di seguito, “Titolare del trattamento ”) avverrà nel 
rispetto della propria Privacy Policy, ed ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.  
Ai sensi del Codice Privacy il Titolare del trattamento è Radiawin Srl, che potrà essere contattato al seguente indirizzo: 
Porto San Giorgio (AP) Via G.B. Morgagni, 32 - info@radiawin.it  
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per le seguenti finalità: la prestazione dei servizi richiesti dall’utente 
quali la risposta a domande, l’invio di informazioni richieste dall’utente e l’invio anche tramite posta elettronica di 
informazioni di carattere commerciale su servizi, programmi od iniziative commerciali, nonché per l'abilitazione 
all'accesso all'Area Riservata.  
Resta inteso che i Suoi dati personali saranno trattati a fini di comunicazione commerciale solo dal Titolare del 
trattamento e non saranno comunicati a tal fine ai partner commerciali dello stesso.  
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per il trattamento funzionale alla prestazione dei servizi richiesti 
dall’utente quali la risposta a domande, l’invio di informazioni richieste dall’utente, l'accesso all'Area Riservata; un 
eventuale diniego impedirebbe a Titolare del trattamento di adempiere i propri obblighi contrattuali ovvero di fornire 
all’utente il servizio o le informazioni richieste.  
Con riferimento al trattamento relativo all’invio anche tramite posta elettronica di informazioni di carattere 
commerciale su prodotti, servizi, programmi od iniziative del Titolare del trattamento, il conferimento dei Suoi dati 
personali è facoltativo; un eventuale diniego impedirebbe al Titolare del trattamento di fornirLe tali informazioni.  
I Suoi dati personali potranno essere raccolti e trattati anche per mezzo di cookies ed altre tecnologie interattive.  
Per ulteriori informazioni su cookies ed altre tecnologie interattive e su come disabilitarli, La preghiamo di prendere 
visione della apposita informativa sui cookie.  
Il trattamento dei Suoi dati personali, eseguito per le finalità sopra specificate, viene effettuato con mezzi informatici 
e manuali, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con particolare ma non esclusivo riferimento 
all’Allegato B al Codice Privacy (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza).  
Le operazioni di trattamento sono effettuate riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali ed identificativi non 
necessari alle specifiche finalità di trattamento perseguite.  
I Suoi dati personali saranno accessibili all’interno dell’organizzazione del Titolare del trattamento esclusivamente alle 
persone che hanno bisogno di conoscerli in ragione delle loro mansioni rispetto alle finalità di trattamento specificate 
nella presente informativa in qualità di incaricati del trattamento e, ove nominato, al Responsabile del trattamento. 
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati resterà a Sua disposizione 
presso il Titolare.  
I Dati potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, professionisti, collaboratori autonomi, terzi 
di cui il Titolare del trattamento si serve nell’esercizio della sua attività commerciale, nonché a chiunque sia legittimo 
destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari; tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali 
quali Titolari, Responsabili ovvero incaricati di trattamento, a seconda del caso, solo per finalità relative 
all’adempimento di obblighi contrattuali del Titolare del trattamento ovvero per fornirLe il servizio o le informazioni 
richieste.  
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non 
saranno in alcun modo diffusi.  
Il Titolare del trattamento rileva che, in relazione al trattamento relativo all’esecuzione di obblighi contrattuali, alla 
prestazione dei servizi ed all’invio di informazioni da Lei richiesti, compresa la comunicazione ai soggetti sopra 
specificati, non si rende necessario alcun consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 del Codice Privacy, posto che lo 
stesso trattamento è caratterizzato da finalità strettamente economica e si rende necessario per l’esecuzione di 
obblighi contrattuali.  
Il Titolare del trattamento La informa che potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, fra i quali Le 
ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo, il diritto di chiedere l'accesso, la cancellazione per violazione di legge, 
l'aggiornamento, la rettifica dei dati ed il blocco per motivi legittimi del trattamento.  

*     *     *     *     * 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy esprimo il mio consenso al trattamento 
dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento per l’invio anche tramite posta elettronica delle 
informazioni richieste. 
 


