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Informativa aggregata per le società del gruppo ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo
196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", che i vostri dati personali raccolti presso di noi, ovvero altrimenti da noi acquisiti,
anche in futuro, nel corso della durata del rapporto con qualsiasi mezzo (manuale o elettronico):
 saranno oggetto di trattamento da parte nostra, per tutta la durata del rapporto contrattuale e
anche in futuro, direttamente o a mezzo di società direttamente collegate, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, per
finalità riguardanti l’instaurazione di relazioni contrattuali tra di Voi e le Scriventi, l’esecuzione
delle rispettive obbligazioni contrattuali, l’esecuzione di obblighi normativamente impostici,
compresa la normativa antiriciclaggio ovvero per esigenze connesse o strumentali all’attività
istituzionale e promozionale;
 potranno essere raccolti con modalità manuali elettroniche e altro, compresi i dati biometrici da Lei
forniti attraverso l'apposizione della firma elettronica avanzata (per tali intendendosi i dati relativi
alle modalità di esecuzione della firma medesima: posizione, velocità, accelerazione e pressione)
al fine di accertare e provare la Sua sottoscrizione e nel rispetto delle condizioni di utilizzo del
sistema di firma elettronica sotto riportate;
 potranno dalla nostra organizzazione, titolare del trattamento, essere comunicati, ai nostri
incaricati, a società collegate o a società terze (istituti di credito, corrieri, Caaf, società di
elaborazione dati, professionisti e consulenti, società di recupero crediti, enti pubblici) ai fini del
raggiungimento delle finalità di cui al punto precedente; non è prevista nessuna diffusione di tali
dati a soggetti indeterminati;
sono quelli necessari, eventualmente anche sensibili, per l’instaurazione e/o esecuzione di
relazioni contrattuali. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; il mancato
conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione dei rapporti.
Il titolare del trattamento è

AAI Alpe Adria Imprese
Comsa S.c.
Alpe Adria Imprese Servizi Srl
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con sede legale in Oderzo, Via degli Alpini n. 15.
Il responsabile del trattamento è Alpe Adria Imprese Servizi Amministrativi e Commerciali Srl, con
sede legale in Oderzo via degli Alpini n. 15, CF e P.IVA 03704740269.

Condizioni di utilizzo del sistema di firma elettronica (FEA)
Per le sottoscrizioni presenti nei documenti della nostra Organizzazione si propone l'utilizzo del nuovo
sistema di firma elettronica (“FEA”). Nel rispetto della normativa in materia di formazione dei documenti
informatici mediante firma elettronica, la informiamo di quanto segue:
– prestando il Suo consenso all'utilizzo della FEA, nei rapporti con la nostra organizzazione, Lei
acconsente a sottoscrivere i documenti richiesti anche mediante dispositivi hardware per la rilevazione
grafometrica di firma (tablet e penna elettronica);
la nostra Organizzazione si riserva la facoltà di determinare di volta in volta, anche in base alla normativa
vigente, tipologie di documenti da escludere;
la sottoscrizione così apposta verrà registrata mediante la memorizzazione dei tratti caratteristici della Sua
firma, quali la posizione, la velocità, l'accelerazione e la pressione con i quali la stessa è stata apposta;
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– la firma così apposta avrà valore ad ogni effetto di legge ;
– al momento della firma, se lo desidera potrà richiedere di ricevere al suo recapito di posta elettronica,
all'indirizzo da Lei indicato, un file in formato pdf contenente l'immagine del documento da Lei
sottoscritto e della sottoscrizione da Lei apposta ovvero la stampa cartacea dello stesso;
ogni singola firma apposta viene incapsulata nel documento informatico e non può essere riutilizzata in altri
documenti;
L'Organizzazione adotterà tutte le misure necessarie per assicurare la massima protezione dei suoi
parametri biometrici di firma (vedi documento riassuntivo delle caratteristiche tecniche del sistema adottato,
disponibile presso la sede).

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
“Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - 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.”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

1Ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il documento informatico sottoscritto con le predette
modalità e presenti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento,ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. (efficacia della
scrittura privata).

