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INFORMATIVA PER LA PRIVACY
L’archivio Pizzi Cannella, ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30/06/03, n. 196 (come in materia di protezione dei dati personali), informa che:
- il titolare del trattamento è la società Archivi & Company s.r.l., con sede in Roma, in via Giuseppe Arimondi 3, 00159 Roma, tel 0645555241, fax 0645555261,
www.archiviopizzicannella.it, email: info@archiviopizzicannella.it; responsabile del trattamento è Piero Pizzicannella, presidente dell’Archivio, nonché responsabile dei diritti
degli interessati;
- il conferimento dei dati è facoltativo;
- nel caso di rifiuto, l’Archivio non provvederà all’archiviazione, alla certificazione e alla catalogazione;
- la finalità del trattamento è la catalogazione e archiviazione dell’opera di Piero Pizzi Cannella, la pubblicazione del Catalogo Generale e, comunque, in Italia e all’estero, la
conoscenza, la promozione nonché la tutela dell’opera di Piero Pizzi Cannella;
- i dati sono archiviati in maniera informatica e cartacea, presso la sede della società Archivi & Company s.r.l., con sede in Roma, in via Giuseppe Arimondi 3, 00159 Roma,
tel 0645555241, fax 0645555261, www.archiviopizzicannella.it, email: info@archiviopizzicannella.it; la società garantisce le minime misure di sicurezza per escludere perdita e
usi illeciti;
- ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy
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”.
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ................................................................................................................esprime, ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy, il consenso al trattamento.
(scrivere in stampatello)
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