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INFORMATIVA PRIVACY 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. 

LGS. 30 giugno 2003 n° 196 
 
InformAmuse S.r.l., fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali degli utenti raccolti attraverso i form di contatto disponibili sul sito 
internet http://www.informamuse.com 

 
 
1. Titolare del trattamento 

È InformAmuse S.r.l. con sede legale in Via Nunzio Morello, 20 | 90144 Palermo 
 

 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali da voi eventualmente forniti attraverso gli appositi form di contatto 

saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) Evasione della richiesta di informazioni e/o invio di materiale informativo connesso 

all’oggetto della richiesta 
b) Esecuzione di eventuali attività precontrattuali (preparazione e comunicazione di 
offerte, predisposizione di documenti, ecc.) 

c) Invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali concernenti iniziative 
promozionali e di marketing o aggiornamenti sui prodotti e servizi offerti, 

subordinatamente alla manifestazione di consenso da voi espressa barrando 
l’apposita casella del form 
 

 
3. Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati personali può avvenire mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, ubicati in Italia o all’estero, presso le sedi del Titolare del 
trattamento o presso le sedi di altri soggetti formalmente autorizzati al trattamento 

dal Titolare stesso. 
 

 
4. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali richiesto è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità per il Titolare di dar corso alle vostre richieste. 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali di cui al punto 1. non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data 
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della 

loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere 
comunicati al personale dipendente, ai collaboratori interni all’azienda o ai 
consulenti. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie e, nei limiti 
strettamente necessari, ai soggetti che, sempre per finalità relative all’esecuzione dei 

rapporti contrattuali con voi in essere o per l’instaurazione di nuovi rapporti 
contrattuali, debbano fornirci beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni o 

servizi. L’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati potranno essere 
comunicati è disponibile presso la nostra sede e può essere consultato inviando 
specifica richiesta. 

 
 

6. Soggetti che effettuano i trattamenti 
I nostri dipendenti e i nostri collaboratori interni o esterni, sulla base dei ruoli e delle 
mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i dati personali delle 

persone fisiche in qualità di “responsabili” o “incaricati” del trattamento. Pertanto, 
essi sono autorizzati a trattare i dati che ci vengono forniti, nei limiti delle loro 

competenze ed in conformità alle istruzioni impartite loro dal Titolare del 
trattamento. 
 

 
7. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’Art.7 del D. Lgs. 106/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali 
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati 
hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo 
privacy@informamuse.com o spedite a InformAmuse S.r.l. | Direzione Generale – 

Area Privacy – Via Nunzio Morello, 20 90144 Palermo 
 

 

 


