
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato il “Codice per la protezione dei dati personali” (in 
seguito il “Codice”), desideriamo fornirLe alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali. La politica di 
Partecipazioni Italiane S.p.A. Inerente il trattamento dei dati personali è resa disponibile e periodicamente aggiornata all'interno del sito 
www.p-ita.it. 
 
1. Informazioni sul Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Partecipazioni Italiane S.p A. che ha sede in Via Chiaravalle, 2 – 20100 Milano 
(MI) – Italia. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. G  ianluca Sabbadini, Institore di Partecipazioni Italiane
 

2. Fonti dei dati personali 
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità di cui al punto che segue sono da Lei liberamente forniti. 
 

3. Finalità del trattamento 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per finalità connesse o strumentali all'attività Partecipazioni S.p.A., quali finalità di 
gestione aziendale, amministrativa e patrimoniale. 
 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è effettuato sia senza l'ausilio di mezzi elettronici, che con il ricorso a 
strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. In ogni caso, i Suoi dati personali vengono trattati da Partecipazioni Italiane S.p.A. 
solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui i Suoi dati personali sono stati raccolti e, in ogni caso, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza disposte dal codice stesso. 
 

5. Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei Suoi dati personali non risulta essere obbligatorio, pertanto Lei è libero di fornire o meno i dati personali riportati 
nei moduli per consentire la modalità e le finalità del trattamento.. 
Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporta, tuttavia, l'impossibilità di inviarle quanto da Lei richiesto. 
 

6. Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte, alle seguenti categorie di soggetti: 

• società collegate, controllate e controllanti Partecipazioni Italiane S.p.A. 
• persone fisiche e/o giuridiche con cui Partecipazioni Italiane S.p.A. intrattenga rapporti contrattuali, qualora ciò sia 

necessario al fine di eseguire quanto da Lei richiesto (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i soggetti incaricati 
dei servizi di spedizione del materiale commerciale o i fornitori di servizi telematici); 

• persone fisiche e/o giuridiche cui la facoltà di accedere ai dati personali trattati sia riconosciuta da disposizioni di legge o 
da ordini delle autorità. 

 
7. Trasferimento dei dati personali all'estero 

Con il consenso i dati personali potranno essere, altresì, trasferiti e trattati da soggetti situati sul territorio dell'Unione Europea 
ovvero in Paesi al di fuori del territorio dell'Unione Europea. 

 
8. Misure di sicurezza 

Partecipazioni Italiane S.p.A. garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali saranno adeguatamente tutelate 
da specifiche misure, in accordo a quanto previsto dagli articoli 31,32,33,34,35 e 36 del Codice, in materia di sicurezza dei dati e dei 
sistemi (e segnatamente, sia per ciò che concerne le misure di sicurezza cosiddette idonee, che le misure di sicurezza minime ivi 
previste), al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei Suoi dati personali, di accesso non 
autorizzato o di trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati.  
Ad ogni modo, data la natura della rete Internet e sue caratteristiche tecniche, non possono a priori escludersi situazioni che 
permettano a terzi di apprendere il contenuto di eventuali comunicazioni o messaggi contenenti i Suoi dati personali trasmessi 
attraverso la rete stessa. Anche per questi sono previste analoghe misure di protezione. 
 

9. Diritti degli interessati 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Di conseguenza, potrà in 
qualunque momento chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza presso Partecipazioni Italiane S.p.A. di Suoi dati personali e che 
tali dati vengano messi a sua disposizione. Potrà, inoltre, richiedere l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ovvero la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di quanto disposto dal Codice, nonché 
l'attestazione che le summenzionate operazioni sono state portate a conoscenza, per ciò che concerne il contenuto, dei soggetti ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi (fatto sempre salo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Inoltre, potrà opporsi al trattamento, in tutto o in parte, dei suoi dati 
personali. I diritti di cui alla presente disposizione potranno essere da Lei esercitati mediante l’invio del modulo di richiesta 
trattamento dati personali e sensibili, pubblicata sul sito internet www.p-ita.it, a mezzo di raccomandata, al seguente recapito: 
All'attenzione del Trattamento dati personali 
Partecipazioni Italiane S.p.A. 
Via Chiaravalle, 2 
20123 Milano 

 


