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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONDIZIONI D'USO 

Informativa per il trattamento dei dati personali (codice in materia di protezione dei dati 

personali) 

Per finalità connesse all'utilizzo del servizio disponibile sul portale www.intersystems.it, 

InterSystems s.r.l. con sede legale amministrativa in via Provinciale Lucchese 1/G - 51030 

Serravalle Pistoiese (PT), tratta i dati inviati dall’Utente, o comunque acquisiti in sede di 

esecuzione del Servizio. 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e vista la Direttiva Europea 

679/2016, le comunichiamo quanto segue: 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità atte ad assicurarne la 

riservatezza, l'integrità e la disponibilità; specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

MODALITA' DEL CONFERIMENTO: 

La registrazione è obbligatoria per ricevere una copia dimostrativa del software Eureka! Plus, 

mentre è facoltativa per l’utilizzo degli altri servizi; l'eventuale rifiuto a comunicare i dati 

richiesti nel modulo precedente, impedisce unicamente l'esecuzione dei servizi estesi. 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è InterSystems s.r.l. con sede legale 

amministrativa in via Provinciale Lucchese 1/G - 51030 Serravalle Pistoiese (PT), nella persona 

del suo amministratore; Reponsabile della protezione dei dati è il Sig. Beneforti Marco 

InterSystems s.r.l. non comunicherà i dati ad alcun altro soggetto, né verranno diffusi in alcun 

ambito (nazionale o estero). 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati ha finalità connesse o strumentali all’attivita’ commerciale di strumenti 

harware e software. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (Art. 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196) 

Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti: 

1. L'interessato ha 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere:a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalita' e 

modalita' del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio 

di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie 

di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati;c) 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 opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;b) 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. 
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