
Disclaimer privacy

NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI CONSENSO AL 
TRATTAMENTO

I dati personali vengono forniti dall’utente a Top Partners al fine di promuovere i propri servizi e di 
trasmetterli sia a Top Partners Srl che ai Fornitori Certificati di Top Partners Srl che li utilizzeranno 
per contattare l’utente e rispondere alla richiesta contenuta nel presente coupon. I dati personali 
verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Top Partners srl via Gonzaga, 7 – 20123 
Milano, che è titolare del trattamento per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio.
Il rilascio dei dati, da inserire negli appositi spazi evidenziati, è obbligatorio per usufruire del 
servizio, pertanto il mancato inserimento dei dati obbligatori non consentirà di accedere al servizio. 
I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare, gli incaricati 
addetti ai seguenti settori aziendali: ufficio commerciale, ufficio amministrativo e redazione. Inoltre, 
previo il consenso dell’utente, i dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società fornitrici del 
servizio richiesto, per l’invio di materiale promozionale inerente ai propri servizi. L’utente autorizza, 
quindi, Top Partners Srl a comunicare i dati a società partner commerciali per l’erogazione del 
servizio richiesto.
Top Partners srl si propone, quindi, di gestire il sito nel rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali. Al proposito, Top Partners Srl intende fornire a tutti gli utenti un’informativa 
sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall’art. 13 
del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. L’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall’art. 7 
del D. Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: Art 7 D.Lgs del 30.06.2003: 
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 intelleggibile. 
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’art. 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. 
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 lettera 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. 
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; 
b) al trattamento dei 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. 
L’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione, rivolgendosi a Top Partners srl via Gonzaga, 7 – 
20123 Milano, oppure mandando un e-mail al seguente indirizzo info@toppartners.it


