
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile Utente, in merito ai dati personali di cui Artedas Italia S.r.l. entrerà in possesso in seguito 
all'inserimento degli stessi nei Form presenti sui Siti Web, www.artedas.it, www.orcad.it, www.pspice.it, La 
informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è finalizzato allo svolgimento di attività precontrattuali (quali ad esempio l'invio di 
informazioni relative ai servizi/prodotti o l'invio di preventivi), contrattuali (quali ad esempio la gestione 
dell'ordine) nonché per l’attività di iscrizione e partecipazione a corsi/seminari organizzati dalla Società. 
b) Si precisa altresì che, con il Suo espresso consenso, i Suoi recapiti (quali ad esempio numero di telefono ed 
indirizzo di posta elettronica) potranno essere inseriti nei nostri archivi per lo svolgimento di operazioni di 
marketing diretto concernente prodotti e servizi offerti dalla nostra Società. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento potrà essere svolto sia con strumenti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici 
automatizzati.  
b) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, ovvero da Artedas Italia S.r.l. e/o dai 
dipendenti nonché dai collaboratori interni ed esterni della Società medesima, i quali potranno conoscere e 
trattare i dati che ci ha fornito nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite loro 
dal titolare. 
3. Periodo di conservazione dei dati. 
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate 
ovvero per il periodo imposto dalle leggi fiscali/amministrative. 
4. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1. In particolare, per le finalità di cui al punto 1 a), l’eventuale rifiuto a conferire i propri dati 
comporta l’impossibilità di evadere le Sue richieste, di inviare il materiale informativo da Lei specificatamente 
richiesto, impedire l'instaurazione o la prosecuzione del contratto nonché l'iscrizione e la partecipazione a 
corsi /seminari. 
5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento (dipendenti, collaboratori interni ed 
esterni) e, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che, per finalità connesse all'esecuzione del rapporto 
contrattuale o per l'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali, debbano fornirci beni e/o eseguire su nostro 
incarico prestazioni o servizi. 
Potranno, altresì, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti e normative comunitarie. 
6. Diffusione dei dati. 
I dati personali inseriti nei Form presenti nei siti Web suindicati non sono soggetti a diffusione, pertanto, non 
ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa 
a disposizione o semplice consultazione. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 a). 
8. Diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, l’interessato dispone di 
una serie di diritti, tra cui il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la 



 
 
 
 

 

cancellazione degli stessi, di limitare e di opporsi al trattamento, ha altresì il diritto alla portabilità dei dati e di 
revocare il consenso, in qualsiasi momento e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca nonché il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 
9. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è Artedas Italia S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta 83. 
 
 

 


