
 

 
 

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

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti da Kironsapiens “Associazione Non Profit Studi sulla 
Comunicazione e Mediazione Organizzativa”, in qualità di “Titolare” del trattamento, sono raccolti per le seguenti finalità: 
Finalità del trattamento dei dati: 
a) analisi su base statistica per valutare l’interesse verso determinati prodotti o servizi offerti o da offrire  
b) operazioni mirate all’offerta commerciale; 
c) indagini di mercato; 
d) consultazione, comunicazione personale, invio di informazioni di prodotti commerciali e invio di materiale pubblicitario in 

genere.  
Le suddette finalità possono comportare la necessità e/o opportunità di trattare dati relativi ad altri soggetti della famiglia (es. 
composizione nucleo famigliare). 
Modalità del trattamento dei dati: 
Esclusivamente per le finalità sopra menzionate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche che garantiscano la riservatezza dei dati. 
Diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003: 
La informiamo, infine, che l’art. 7 della Legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha 
il diritto di ottenere dal “Titolare” la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati; di chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
stesso. 
Per l’esercizio dei citati diritti Le comunichiamo che: 
Titolare del trattamento è Kironsapiens, con sede in Via Napoli, 40, Alessandria. 
Responsabile del Trattamento è Gianni Piero Perrone 
 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI (D.LGS. 196/03) 

Kironsapiens “Associazione Non Profit Studi sulla Comunicazione e Mediazione Organizzativa”, informa che, ai sensi dell’art. 
130 del D.lgs. 196/03, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un 
operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività 
promozionale o il compimento di ricerche di mercato è possibile solo con il consenso di soggetti parte di un contratto di 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica (“contraente”: definizione che comprende anche persone giuridiche, enti o 
associazioni). Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto una specifica manifestazione di 
consenso. 

 


