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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196  
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di fornire informazioni personalizzate 
all’interno del sito mediamorfosi.com e/o per comunicazioni informative promozionali sempre legate alle 
attività e ai servizi di Mediamorfosi. 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: acquisizione tramite sito 
mediamorfosi.com o landing page su dominio di terzo livello (es: terzolivello.mediamorfosi.com) o landing 
page su facebook.com, registrazione su supporto elettronico (su server Aruba). 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori qualora si richieda esplicitamente di 
essere ricontattati da personale di Mediamorfosi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità ad essere ricontattati. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno in alcun modo comunicati a soggetti esterni a Mediamorfosi pertanto non saranno 
soggetti a comunicazione né a diffusione. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile di Mediamorfosi (Halture srls unipersonale) 
nella persona di Stefano Di Persio, residente a Roma, email: dipersio@mediamorfosi.com 

6. Diritti degli interessati 

Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere 
in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le 
modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di 
opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli 
stessi.  

Roma, 01.02.2017 


