
INFORMATIVA ACQUISIZIONE DEI DATI NON PUBBLICI E CONSENCO 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 

 

 

La informiamo, ai sensi del Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016, che la Società Even srl procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto 

della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma un’eventuale diniego di fornirli determina l’impossibilità di dare esecuzione agli 

obblighi derivanti dal contratto di prestazione d’opera intellettuale (cc. n. 2229) di cui Lei fa parte. I 

dati personali da lei forniti sono raccolti con modalità cartacea ed informatica e trattati, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente dal titolare del trattamento e/o tramite terzi delegati per le 

seguenti finalità: 

 

 

a - Finalità connesse all’esecuzione della prestazione; 

 

b - Finalità statistiche, invio materiale pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta 

elettronica; 

 

c - In ogni casoi suoi dati non verranno comunicati ovenduti aterzi.All’internodello studiodati 

potrannoessere conosciuti solo da eventuali soggetti specificatamenteautorizzati dal titolare del 

trattamento dati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Lei ha diritto in 

qualsiasi momento di ottenere a cura del responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento 

dei Suoi dati, sulle suemodalità efinalità esulla logica ad esso applicata, nonché: 

 

1 - La conferma dell’esistenza dei dati e le comunicazioni degli stessi e della loro origine; 

2 - Gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili nonché i soggetti o le categorie ai quali 

dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 

incaricati; 

3 - L’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

4 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge; 

5 - L’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati ediffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi palesemente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 

6 - Di opporsi al trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi 

legittimi; al trattamento dei dati per fine di informazione commerciale o per il compimento di 

ricerche di mercato. 

 

 

Titolare del trattamento è la Even srl codicefiscale e/o partita I.v.a. 07913710724 consede legale 

Via dei Faggi, 70026 Modugno (BA). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 

del titolare del trattamento dati. Foro competente per eventuali liti insorgenti fra il titolare 

trattamento dati e l’utente è quello di Taranto (Ta)   
 


