
 

Harley & Dikkinson Consulting S.r.l. - Via Gorki, 105 - 20092 - Cinisello Balsamo - MI 

P.IVA 10222210964 

 
Allegato 1 - Informativa ai sensi dell’art. 13 D. L gs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei d ati 
personali) 
 
Gentile Utente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (‘Codice ’) e con riferimento ai dati personali che vengono 

forniti a Harley &Dikkinson Consulting S.r.l. (la “Società ”), siamo tenuti a comunicarLe le seguenti informazioni, 

relative al trattamento dei Suoi dati personali: 

1 Scopo del trattamento dei dati.  Tratteremo i Suoi dati personali per (i) eseguire in modo corretto e 

completo le attività previste dalla piattaforma WikiBuilding e (ii) promuovere i servizi di consulenza ed 

assistenza offerti dalla Società. 

2 Strumenti per il trattamento.  a) Il trattamento dei dati avviene tramite le operazioni o il complesso di 

operazioni descritte nell’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, appronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati. b) Tali operazioni 

possono essere effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. c) Il trattamento 

dei dati deve essere eseguito dal Titolare e/o dagli incaricati, sotto la supervisione del Titolare. 

3 Conferimento dei dati.  Il conferimento di tali dati personali, sensibili o giudiziari da parte Sua è 

strettamente necessario al fine dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 1. 

4 Rifiuto di fornire i dati.  Il rifiuto di fornire i dati personali di cui all’articolo 3 potrebbe rendere la Società 

incapace di eseguire le attività di cui all’articolo 1. 

5 Comunicazione dei dati.  I dati personali possono essere resi noti ai responsabili del trattamento e 

possono essere comunicati ad altri soggetti o dipartimenti della Società, a collaboratori esterni, a soggetti 

operanti nel settore giudiziario, alle controparti e ai loro difensori, a collegi arbitrali e, in generale, a tutti i 

soggetti pubblici e privati ai fini di cui all’articolo 1 qualora la rivelazione di tali dati sia necessaria per il 

corretto svolgimento delle attività descritte all’articolo 1. 

6 Diffusione di dati.  I dati personali non possono essere diffusi. 

7 Trasferimento dei dati all’estero.  I dati personali possono essere trasferiti in altri Stati Membri 

dell’Unione Europea o in Stati Terzi ai fini dell’articolo 1. 

8 Diritti dell’interessato.  L’articolo 7 del Codice riconosce all’interessato diversi diritti, quali: (i) il diritto di 

ottenere informazioni, la conferma da parte del titolare dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; il diritto di 

ottenere informazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e le modalità di trattamento, sulla logica 

applicata al trattamento e sugli estremi identificativi del titolare e degli altri soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati; (iii) il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati 

o che gli stessi vengano cancellati, trasformati in firma anonima o bloccati qualora siano trattati in 

violazione di legge; (iv) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano. 

9 Titolare.  Il titolare ai sensi e per gli effetti del Codice è Harley & Dikkinson Consulting S.r.l. con sede 

operativa in Via Massimo Gorki, 105 20092 Cinisello Balsamo (MI). 

10 Questa nota informativa è stata redatta e fornita nel rispetto della normativa antiriciclaggio in vigore, in 

considerazione del fatto che i professionisti sono tenuti a conformarsi agli obblighi di identificazione, 

registrazione e comunicazione previsti dal D. Lgs. 231/2007. 


