
PRIVACY - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELLA LEGGE 30 GIUGNO 2003 N. 196.  

Gentile utente, 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003 n. 196 recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che il sito 
www.datorino.com procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della 
citata normativa.  
I dati personali da Lei forniti all'interno del presente sito sono raccolti e trattati, anche con 
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente e/o tramite terzi per 
finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l'utilizzo della posta 
elettronica.  
Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 196/03, Lei ha il diritto in qualsiasi momento e del tutto 
gratuitamente di conoscere i Suoi dati e le modalità di utilizzo; ed inoltre di ottenere: 
1. l’origine, la conferma e le finalità del trattamento  
2. l'aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e di opporsi al loro trattamento  
3. la cancellazione, il blocco, la trasformazione in forma anonima, per i dati trattati in 
violazione di legge. 
Lei potrà in ogni momento modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio inviando 
una e-mail in bianco con oggetto cancellazione o modifica a info@datorino.com. 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 30 giugno 2003 n. 196, dichiaro di aver preso visione 
dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e prendo atto che sottoscrivendo 
adesioni alle iniziative proposte dal sito www.datorino.com e/o inviandogli una e-mail esprimo 
automaticamente il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte del sito 
www.datorino.com per l'espletamento di servizi connessi con l'oggetto del presente. 
Preso atto dell'Informativa di cui sopra, prendo atto che presto automaticamente il mio 
consenso al trattamento dei dati sopra riportati da www.datorino.com per l'invio, anche 
mediante l'utilizzo della posta elettronica, di materiale pubblicitario, promozionale ed 
informativo e per finalità statistiche. Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati per finalità 
connesse a promozioni, all'invio di prodotti e/o servizi in omaggio, nonché alla partecipazione 
di concorsi a premi. In ogni caso i miei dati personali non verranno diffusi.
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