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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei  

dati personali) 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (ex art. 10 della legge n. 675/96), informiamo che i dati 

personali forniti ed acquisiti contestualmente alla registrazione ai nostri servizi, nonché i dati 

necessari all'erogazione di tali servizi, saranno trattati con l'ausilio di mezzi informatici 

direttamente e unicamente dalla scrivente, per: 

 

1.  Finalità connesse e necessarie alla registrazione e alla fruizione dei servizi scelti. Senza tali dati 

non sarà possibile fornire qualsivoglia servizio. 

2. Finalità indispensabili per il servizio di invio SMS. Per tale finalità sono registrati unicamente dati 

di natura economica: data/ora invio, importi di accredito/addebito, quantità/tipologia di SMS 

inviati. In nessun caso vengono registrati numeri di cellulare dei destinatari e/o il testo dei 

messaggi. 

3.  Finalità funzionali alla nostra attività, quali analisi economiche e statistiche. 

4. Finalità necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da 

normative comunitarie quali, ad esempio, la tutela dell'ordine pubblico, l'accertamento e la 

repressione dei reati. 

 

Il titolare del trattamento è WEST CONSULTING di Rinaudo Silvano con sede in VOTTIGNASCO (CN) 

- Via Annunziata 22 – CAP 12020. Responsabile della banca dati è il titolare della suddetta. 

 

I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 

dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003  (diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti), in ogni momento è possibile aggiornare, integrare e/o rettificare i dati 

con una comunicazione via mail a info@westconsulting.it;  è possibile richiedere la cancellazione 

della registrazione inviando una e-mail al medesimo indirizzo; l'interessato ha inoltre 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. 


