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           ALLEGATO B 

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30/06/2003 n 196 della legislazione italiana e Data Protection Act del 1998
per l’Inghilterra e Il Galles

Come previsto dal D.Igs 30/06/2003 n. 196 (Testo Unico sulla privacy), il Titolare desidera informarLa di quanto segue:
a) Il Titolare può utilizzare, anche comunicandoli a soggetti terzi, i dati che La riguardano, forniti in occasione della firma del 
contratto di partnership, ovvero successivamente allo stesso anche per le attività accessorie connesse, nonché per fornirLe 
eventuali servizi collegati al contratto stesso.

b) L’autorizzazione dell’utilizzo dei dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) è facoltativa ma un Suo eventuale rifiuto 
comporterà l'impossibilità per il titolare di dare seguito alle Sue richieste.
c) In particolare, il Titolare tratta i suoi dati personali nel rispetto degli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle 
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene in forma cartacea e/o informatica, secondo 
logiche, strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati.
d) Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell'opera di altri soggetti che agiranno in 
veste di Responsabili interni o eventualmente esterni alla struttura del titolare, oppure in veste di incaricati.
e) In ogni caso i Dati non saranno soggetti a diffusione 
f) L'Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato ha diritto 
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati siano messi 
a disposizione in forma intellegibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere e/o l'origine dei dati, la logica e le finalità e le modalità su cui si basa il 
trattamento nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile.

L'interessato può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
nonchél'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; può ottenere altresì attestazione che le dette 
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati; può opporsi, per motivi legittimi al 
trattamento stesso.

g) Titolare del trattamento è Ukey Corporation Ltd in persona del Legale Rappresentante Pro tempore delegato dal Consiglio 
di Amministrazione su questa materia, domiciliato in 741 High Road, N12 0BP, Londra (Gran Bretagna)

h) Responsabile del trattamento è Ukey Corporation Ltd., così come individuato dai dati riportati nella prima pagina del 
contratto di partnership.
i) La Ukey Ltd osserverà e rispetterà la sopracitata norma nonché la normativa inglese prevista nel DATA PROTECTION ACT 
FOR ENGLAND AND WALES del 1198, con tutti gli adempimenti previsti da esse.

l) Le ricordiamo inoltre che potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare, indirizzando le sue richieste al seguente indirizzo
  741 High Road, N12 0B9, London, United Kingdom
 per:
- conoscere I’elenco aggiornato dei responsabili
- esercitare i diritti di cui aIl'art. 7 legge del D.lgs 196/2003

Data: 26/03/2018         PRESA VISIONE

         _____________________________


