
 

 
 
 Spett.le 
 Xxxxxxxxxxx 
 Xxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx 
          
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO CON DATI PERSONALI SENSIBILI 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs, 30 Giugno 2003 n. 196 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
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. La lista aggiornata dei responsabili è resa disponibile accedendo all'area dedicata alla 
“Tutela dei dati personali” del sito www.p-ita.it. 
 

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 di Partecipazioni Italiane 
S.p.A., quali finalità di gestione aziendale, amministrativa e patrimoniale. 
Inoltre, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati, sono: 
• Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 
• Finalità di tipo operativo gestionale, contabile, statistico; 
• Finalità di controllo dell’andamento delle relazioni con nostri Clienti e/o dei rischi connessi; 
• Finalità di natura finanziaria e creditizia; 
• Finalità di natura finanziaria e bancaria connessa agli adempimenti da Lei richiesti. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 30 
Giugno 2003, n. 196, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 

 
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 l'invio di comunicazioni commerciali. 
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; 
• 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 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. 
 

9. Diritti degli interessati 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 Decreto Legislativo 196/03 che per comodità di 
lettura si riporta in copia integrale. In caso di morte dell’interessato i suoi diritti potranno essere fatti valere dai suoi 
eredi. 
ART. 7 D.LGS. 196/2003 
1. l’Interessato ha diritto di ottenre 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: 
• dell’origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 
• 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: 
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• 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; 

• 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 opporti, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
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. 
 
I diritti di cui alla presente disposizione potranno essere da Lei esercitati mediante l’invio del presente documento, a 
mezzo di raccomandata a/r o telefax, al seguente recapito: 
All'attenzione del Trattamento dati personali 
Partecipazioni Italiane S.p.A. 
Via Chiaravalle, 2 - 20123 Milano (MI) 
 

 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni 
Il  sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, 
proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa: 
  
L’interessato ____________________________ 
 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il 
titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolando comunque al rispetto di 
ogni altra condizioni imposta di legge. 
 
L’interessato _____________________________ 
 


