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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 
 

 
Il D. Lgs 196 del 30  Giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto di protezione dei dati. 
 
La Ditta JKO CONSULTING S.R.L. C.R. con sede legale a PERGINE VALSUGANA in via DELLE NAZIONI UNITE, 80, nella qualità del legale 
rappresentante chiede il consenso al trattamento dei dati personali, intende fornire al soggetto interessato le seguenti informazioni, 
come previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali e/o sensibili acquisiti direttamente o per altra fonte nell'ambito dell'attività di erogazione del servizio sono trattati nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'azienda ed in particolare: 
• per l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti legali (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) e contrattuali 
• per eventuali trattative pre - contrattuali  
• per l’erogazione del servizio di formazione e-learning 
• per gestione collaborazioni con società appartenenti al network  
• per operazioni di marketing, informazione commerciale, rilevazione della soddisfazione del cliente e fini statistici per la gestione 

la ISO 9001 della JKO Consulting 
• per ogni altra esigenza interna di tipo operativo o gestionale  
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici. In ogni caso sarà garantito il diritto di 
accesso, la sicurezza e la riservatezza. Inoltre, verrà limitato il più possibile l’ambito di diffusione dei dati. 
 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia il rifiuto al conferimento, anche parziale, potrà determinare l’impossibilità ad 
instaurare il rapporto e ad eseguire i contratti. 
  
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati possono essere comunicati, nei limiti delle finalità perseguite, a: 
• soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari 
• istituti di credito per la gestione dei pagamenti 
• collaboratori e fornitori esterni pertinente all’attività di formazione on line 
• centri di elaborazione dei dati e di servizi informatici 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In base all’art. 7 del D.Lgs 196, Le sono riconosciuti il diritto di conoscenza, aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, trasformazione e opposizione per motivi legittimi e ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il 
compimento di ricerche di mercato. 
Per poter esercitare tali diritti, l’interessato deve fare esplicita richiesta, anche senza formalità, al titolare o al responsabile del 
trattamento inviando una pec all’indirizzo mail: verrenti@pec.jkoconsulting.it. 

 

 


