
Informativa Privacy 

Informativa Privacy form  

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali" la informiamo che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Finalità del trattamento dei dati e Modalità del trattamento dei dati 
Qualora desideri utilizzare il form, dovrà acconsentire al trattamento dei dati conferiti per tale 

finalità cliccando sull'apposito tasto di consenso. 

In questo caso i dati conferiti verranno trattati in modalità informatica (anche con l'ausilio di 

strumenti automatizzati) al fine di inviare alla casella e-mail indicata, comunicazioni, invio di 

preventivi personalizzati, materiale informativo, newsletters su tecnologie e prodotti. 

Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale diniego non comporterà nessuna 

conseguenza se non quella di non ricevere il preventivo per gli esami a mezzo posta elettronica. 

Una volta accettato potrà comunque revocare liberamente e gratuitamente il consenso inviando un 

email a info@kairosbroker.com all'attenzione del titolare del trattamento. 

Comunicazione: 
I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con 

garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale 

espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti 

incaricati: Ufficio Marketing Commerciale, Ufficio Amministrazione, Direzione 

Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 

necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del 

rapporto; 

Titolare del trattamento: ai sensi della legge è Kairos srl Via Copernico, 38 - 20125 - Milano (IT) 

Tel. +39 02 92852244 - Fax .+39 02 87183593 

Diffusione: 
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. In relazione al trattamento dei propri dati 

personali l'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03 riportato 

integralmente in calce all'informativa 

D.Lgs.196/2003:Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed 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 l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 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 qualità 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 è 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 


