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Vendite
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online

Richiesta codice di attivazione per accesso area riservata “Attività giudiziaria”
TUTTI i dati richiesti da questo modulo sono OBBLIGATORI.
Una volta compilato, il modulo deve essere sottoscritto ed inviato a IG.VT. Expò Invest. S.r.l.
tramite il numero di fax +39 02 45503083 e/o tramite e-mail all'indirizzo info@mailexpo.eu
Il sottoscritto:

Tribunale :
Titolo (Avv/Dott/Rag) :
Cognome :
Nome :
Comune :

CAP :

Via/Piazza :

N° :

Telefono :

Fax :

Prov. :

E-mail1 :
Codice Fiscale :
1

specificare un indirizzo mail che possa riceve anche posta non certificata
CHIEDE

Il rilascio dei codici di attivazione per l'accesso all'area riservata "Attività Giudiziaria" tramite la quale poter
effettuare anche la richiesta di pubblicità
DICHIARA
di sollevare IG.VT. Expò Invest. S.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo non conforme alle proprie
abilitazioni dei servizi on-line offerti dalla stessa per l’uso consentito;
di essere responsabile della conservazione, con la massima riservatezza e diligenza, del codice di identificazione
(nome) e della parola chiave (password) che consentono l’accesso all’area riservata per mezzo del sito e di
comunicare tempestivamente l’eventuale smarrimento della password al numero +39 02 45070718 (le
password verranno consegnate successivamente alla consegna e alla verifica del presente modulo);
di essere consapevole che IG.VT. Expò Invest. S.r.l. può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Legge 196/2003 “Tutela della privacy”).
di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio
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espressamente indicate nel presente accordo
In particolare il sottoscritto con riferimento alle singole richieste di pubblicità che saranno inviate
tramite “Gestionale Esecuzioni”, presa visione delle modalità di pubblicazione, consapevole che IG.VT. Expò
Invest. S.r.l. non è tenuta né autorizzata a modificare e/o correggere il contenuto della documentazione che
verrà inviata, dichiara che provvederà personalmente ad effettuare gli omissis riguardo i dati personali e/o
sensibili, le riproduzioni fotografiche e ogni altro riferimento alle persone fisiche o giuridiche sottoposte a
procedure esecutive e/o fallimentari, nonché di eventuali soggetti terzi, e che pertanto tutta la
documentazione che sarà inviata verrà trasmessa in forma già idonea ad essere pubblicata, in conformità a
quanto previsto in generale dalla vigente normativa in materia di privacy, ed in particolare ai sensi dell’art.
154 co. 1 lett. C) del Codice di materia di protezione dei dati personali – 7 febbraio 2008, pubblicato in G.U. n.
47 del 25.2.2008.
Il sottoscritto si assume pertanto ogni responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti
a preservare l’identità e la riservatezza tanto dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui richiede la
pubblicazione, quanto di terzi estranei non direttamente interessati dalle stesse, sollevando IG.VT. Expò
Invest. S.r.l. da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Luogo e data ________________________

Firma del richiedente
________________________

Ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. approvo specificatamente la clausola di esonero di
responsabilità sopra indicata.
Luogo e data ________________________

Firma del richiedente
________________________
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 30.6.2003 N. 196
(TESTO UNICO SULLA PRIVACY) RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Segue

Il Testo Unico sulla Privacy prevede una serie di obblighi e di adempimenti da parte di coloro (siano essi il “Titolare”, il
“Responsabile” o gli “Incaricati” come definiti dall’art. 4 lett. f, g, h, del D. Lgs. 196/2003) che effettuano
“Trattamenti” (così come definiti dall’art. 4 lett. a) del D. Lgs. 196/2003, cioè raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, comunicazione, diffusione …) di dati riferiti ad altri soggetti( cd. “Interessati” come definiti dall’art. 4 lett. i
del D. Lgs. 196/2003).
Secondo la normativa su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti degli utenti.
L’informativa è resa solo per il sito IG.VT. Expò Invest. S.r.l. e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
Titolare del trattamento dei dati è la società IG.VT. Expò Invest. S.r.l. con sede in Via C. Colombo, 8B | 20066 Melzo
(MI). Responsabile del trattamento dati è il Dr. Paolo Fancoli.
Il trattamento dei dati personali e giudiziari dai Lei comunicati, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, o che
ci verranno comunicati da Lei o da terzi, sarà effettuato unicamente al fine di espletare il servizio da Lei richiesto,
nell’ambito della gestione dell’attività aziendale e dei rapporti di lavoro.
I dati in nostro possesso verranno trattati attraverso sistemi manuali e/o automatizzati, per la memorizzazione, gestione
e trasmissione degli stessi. Autorizzando il trattamento dei dati, è Suo impegno comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e aggiornamenti. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure minime di sicurezza
secondo il Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del Testo Unico della Privacy e dal
D.P.S.
I suoi dati potranno essere trasmessi ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati è facoltativo; nel caso di mancato conferimento, o di non accettazione del
trattamento dei dati, o Suo rifiuto ad acconsentire al loro trattamento (compresa la loro comunicazione), ne potrà derivare
l’impossibilità da parte di IG.VT. Expò Invest. S.r.l. di svolgere gli adempimenti connessi all’utilizzo del servizio.
Il Proprietario può esercitare i diritti di interpello come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (da intendersi
integralmente riportato), secondo le modalità dell’art. 9, rivolgendo la richiesta a IG.VT. Expò Invest. S.r.l., Responsabile
del Trattamento, in forma cartacea all’indirizzo di cui al punto 2 della presente informativa, o in forma elettronica
all’indirizzo mail info@mailexpo.eu , indicando nell’oggetto che si tratta di interpello ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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 intellegibile. 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 co. 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 lettere 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 mezzo manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L’interessato ha motivo 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 di dati personali che lo riguardano ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Si dichiara di aver preso visione della suddetta informativa per il trattamento dei dati personali con particolare riferimento
agli articoli 7, 13, 23, 26, 27 del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data ________________________

Firma del richiedente
________________________

Acconsento ai sensi degli articoli 7, 13, 23, 26, 27 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento di dati personali con le modalità e finalità
contenute nel presente modulo, anche relativamente alla diffusione e accessibilità dei dati, così come nei limiti previsti dal
suddetto D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data ________________________

Firma del richiedente
________________________
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