INFORMATIVA ai sensi del D.L. 196/03
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196/03), Polaris,
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Salerno, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a
fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in questione, sono raccolti direttamente al momento dell’inserimento degli
stessi nella pagina WEB del Portale www.salernoattiva.it e dei suoi domini di secondo livello.
2. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati allo scopo di:
a) fornirLe le informazioni richieste;
b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa
comunitaria;
c) svolgere attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, indagini di
mercato e conseguenti attività di promozione e vendita di prodotti/servizi realizzati e
proposti da Polaris e dalle altre società partner di Polaris, invio di nostre comunicazioni
mirate e riferite alle nostre proposte ed offerte o inviti ad eventi promozionali.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza) ed in ossequio alle disposizione del D.Lgs. 196/03.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I Suoi dati personali saranno comunicati a terzi solo per adempimenti legati alle finalità
indicate o per obblighi di legge. Tra i destinatari della comunicazione possono esserci Partner
o Collaboratori di Polaris che possono provvedere, anche in autonomia, a fornire le
informazioni richieste.
5. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l’Interessato può ottenere:
a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati.
L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Polaris, Azienda
Speciale della C.C.I.A.A. di Salerno, Sede legale Via Fatigati 10, 84028 Salerno.
Le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere presentate:
1. tramite lettera allegando copia di un documento di riconoscimento, al seguente
indirizzo: Responsabile Privacy Polaris, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Salerno,
Via Fatigati 10, 84028 Salerno;
2. via Pec al seguente indirizzo: polaris.salerno@legalmail.it

