
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

 
A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito “Codice”) la Magenta S.p.A., con sede in Via San Francesco da Paola 22 - 10123 Torino, quale
Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati
personali.

 
1. Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, sono raccolti direttamente presso l’interessato (ad es. dalla compilazione onli-
ne di una richiesta di finanziamento, in occasione della ricezione di richieste di informazioni da Lei
effettuate anche mediante il servizio telefonico di assistenza alla clientela) o presso terzi (ad es.
attraverso il portale www.magentaspa.com) e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e
comunque, con la dovuta riservatezza. In ogni caso, i dati vengono trattati nel rispetto del Codice e
degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della nostra società. Desideriamo, in
proposito, precisare che i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell’esecuzione di specifici servizi ed
operazioni richieste dal Cliente e in mancanza del suo consenso Magenta S.p.A. non potrà compiere la
specifica operazione o fornire il prodotto richiesto dal Cliente.

 
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Magenta S.p.A. e secondo le seguenti
finalità:
 a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela per l’attività
 di analisi e di istruttoria finalizzata all’ottenimento di un finanziamento (per esempio, acquisizione di
 informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, gestione ed esecuzione del Contratto 
concluso con la Clientela, etc.);
 b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di
 settore nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo (per esempio, centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, etc.);
 c) Finalità connesse alla eventuale gestione del contenzioso;
 d) Finalità di marketing (comunicazioni per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) con il consenso dell’interessato.
 Rientrano in questa categoria l’invio di materiale promozionale e pubblicitario effettuato mediante
 l’utilizzo di modalità tradizionali di contatto, come le chiamate con operatore, e anche mediante 
modalità previste dall’art.130, commi 1 e 2, come l’utilizzo di telefonate preregistrate e modalità 
assimilate (quali e-mail, fax, sms, mms).

 
Il conferimento dei dati per le finalità a) b) e c) è obbligatorio e non richiede il consenso del Cliente.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà l’impossibilità per la Magenta S.p.A. di adempiere agli
obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e/o pre-contrattuali.
La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali da Lei fornite vi possono essere anche
alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice), che, per quanto riguarda l’ottenimento di
un finanziamento, possono essere , per esempio, informazioni circa il Suo stato di salute (es: certific
zioni mediche, maternità, invalidità, appartenenza a categorie protette, etc.) e l’iscrizione ai sindacati
(eventualmente presenti nel certificato di stipendio od altra documentazione fornita).
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INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DI SEGUITO “CODICE”).

 
La Magenta S.p.A.. La informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, che i dati personali da Lei forniti alla scri-
vente azienda, spontaneamente o in risposta ad annunci, vengono sottoposti al trattamento previsto
dalla medesima legge. Rammentiamo che per trattamento si intende qualunque operazione o comples-
so di operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, la consultazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali dell’interessato.

 
Le finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono quelle
inerenti la valutazione di una sua candidatura per un possibile rapporto di lavoro o collaborazione con
la scrivente.

 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, il rifiuto a conferire alcuni dati potrebbe comportare una non
corretta valutazione delle sue qualità professionali.

 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dalla nostra società per un
periodo di 6 mesi, decorso il quale i dati verranno distrutti.

 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti incaricati: Direzione, Area
Amministrativa, Risorse Umane.

 
Le assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e, in particolare, sa-
ranno strettamente connesse alle finalità sopra esposte.

 
La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei
fornite spontaneamente vi possono essere anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del
Codice) (relativi, in particolare, all’appartenenza a categorie protette).

 
Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da Lei forniti posso essere ine-
renti anche a Suoi familiari.

 
Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli in-
tegrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato
in allegato).

 
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la Magenta S.p.A. con sede in Via San Francesco
da Paola 22 - 10123 Torino.
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Data____________________                                        _____________________________________
                                                                                                                                    (firma leggibile)

7. Diritti di cui all’art. 7 del Codice
 

Informiamo, inoltre, che l’art. 7 del Codice conferisce ai Clienti l’esercizio di specifici diritti. In particola-
re, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza dei propri dati personali e che tali
dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica se vi è interesse, l’integrazione
dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’interessato potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati per l’invio di materiale pro-
mozionale e pubblicitario mediante le modalità automatizzate sopracitate. Tale diritto di opposizione
si estende anche alle modalità tradizionali e comunque resta salva la possibilità di esercitare tale diritto
in parte, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite stru-
menti automatizzati.
L’interessato potrà esercitare i predetti diritti:
• scrivendo a Magenta S.p.A. - Servizio Privacy - Via San Francesco da Paola 22 - 10123 Torino
• inviando un’email all’indirizzo privacy@magentaspa.com
• barrando apposita casella presente nel modulo Informativa Privacy
• in occasione di successive comunicazioni con modalità automatizzate o indicate nelle comunicazioni 
stesse.

 
8. Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Magenta S.p.A. con sede in Via San Francesco da Paola 22 - 10123
Torino, (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è presente sul sito www.magentaspa.com)
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CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Da compilare solo in caso di trattamento di dati sensibili

 

Presa visione delle informazioni sul trattamento sopra riportate,

il/la sottoscritto/a ___________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Codice, espri-
me il proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili, conferiti, nei limiti e secondo le
modalità di cui all’informativa

Data____________________                                        _____________________________________
                                                                                                                                  (firma leggibile)

 

Per quanto riguarda il trattamento, da parte della Magenta S.p.A., dei miei dati per finalità di marke-

ting mediante le modalità previste dall’art.130, commi 1 e 2 come l’utilizzo di telefonate automatizzate 
e modalità assimilate (quali e-mail, fax, sms, mms) e mediante le modalità tradizionali di contatto come 
la chiamate con operatore:

           Do il consenso                                                                                  Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione e/o cessione, da parte della Magenta S.p.A., dei miei dati per 
finalità di marketing a soggetti terzi:

           Do il consenso                                                                                  Nego il consenso

mailto:privacy@magentaspa.com
http://www.magentaspa.com/


Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto 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 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
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