
Halley Sardegna S.r.l. raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente in occasione dell’iscrizione al 
CRM aziendale, iscrizione a convegni, seminari e corsi di formazione, per richiesta di informazione, iscrizione al servizio 
di newsletter, invio di una comunicazione per posta tradizionale, Pec o tramite il sito.

I dati personali che Halley Sardegna S.r.l. raccoglie e tratta comprendono nome, ente, qualifica, indirizzo di posta 
elettronica (e-mail e Pec), numero di telefono, numero di fax ed altre eventuali informazioni personali di carattere 
facoltativo, ed anche dati relativi all’utilizzo del sito da parte dell’utente.

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli Utenti e Clienti ad Halley Sardegna S.r.l. avverrà secondo le seguenti 
modalità.

INFORMATIVA PRIVACY CRM – NEWSLETTER – ADESIONE AI CONVEGNI/SEMINARI/CORSI

Nota informativa sulla tutela dei dati personali Ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e richiesta di consenso al trattamento

Halley Sardegna S.r.l., titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in 
materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, 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.

I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Halley Sardegna S.r.l., Via Ticino
5 – 09032 Assemini (Ca), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre previo 
suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società,ivi incluso la pubblicazione per finalità pubblicitarie del 
ritratto contenuto nelle fotografie effettuate durante i Convegni, Seminari o Corsi a cui vi siete iscritti, inoltre potranno 
essere usate  per l’invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi.

Il rilascio dei dati da inserire negli appositi spazi evidenziati è facoltativo, ma necessario per usufruire del servizio, 
pertanto il loro mancato inserimento non consentirà di accedere al servizio stesso. Il rilascio degli altri dati è invece 
meramente facoltativo.

I suoi dati non saranno diffusi o ceduti a terzi.

Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti alle seguenti divisioni: 
Hardware, Software, Servizi. 

L’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall’art.7 del D.lgs. del 30.06.2003 che di seguito interamente si 
riporta:

“1. 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 intelligibile.

2. 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.

3. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 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 impego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.

4. 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 ogni diritto previsto dal citato art.7 avvalendosi delle procedure riportate sul sito 
http://crm.halleysardegna.com/halley/areaclienti/login.php

http://crm.halleysardegna.com/halley/areaclienti/login.php


INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI

I vostri dati personali, anagrafici e fiscali, acquisiti direttamente e/o tramite terzi da Halley Sardegna S.r.l., titolare del 
trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica, per esigenze contrattuali e di legge.

Avvenendo il trattamento solo ed esclusivamente per le finalità il titolare è esonerato, ai sensi dell’art.24 lett. b) del D.lgs.
196/2003, dalla richiesta di consenso dell’interessato.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma indispensabile per la gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale.

I vostri dati personali non saranno diffusi e saranno comunicati all’esterno, solo per i fini sopra indicati, ai seguenti 
soggetti:

 Istituti di credito;
 Aziende che operano nel settore dei trasporti e delle spedizioni.

Per le medesime finalità potranno venire a conoscenza dei vostri dati personali gli incaricati ai seguenti uffici aziendali:

 Ufficio acquisti;
 Ufficio contabile amministrativo;
 Ufficio tecnico spedizioni e ricevimento merci.

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione, rivolgendosi a Halley Sardegna S.r.l., Via Ticino 5, 09032 
Assemini (Ca) – info@halleysardegna.it – halleysardegna.srl@legalmail.it

Il Titolare del trattamento

Halley Sardegna S.r.l.

mailto:halleysardegna.srl@legalmail.it
mailto:info@halleysardegna.it


MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER I CURRICULA

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 La informiamo che la scrivente Società Halley Sardegna S.r.l. svolge l’attività di 
trattamento di dati relativo alle persone che presentano alla stessa azienda idonea scheda compilata per la ricerca di 
impiego.

I dati contenuti, saranno oggetto di trattamento in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico al 
fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto contrattuale. I dati in oggetto possono 
comprendere anche informazioni sensibili e verranno trattati fino ad un massimo di 1 anno, successivamente saranno 
cancellati.

Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per la scrivente di 
inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.

In ogni caso i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie 
esigenze aziendali e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione; i dati saranno visonati dagli addetti dell’ufficio 
Amministrazione, espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati.

Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs. 196/2003, allegato alla presente.

Titolare e Responsabile del trattamento è Halley Sardegna S.r.l., Via Ticino 5,09032 Assemini (Ca).

L’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall’art.7 del D.lgs. del 30.06.2003 che di seguito interamente si 
riporta:

“1. 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 intelligibile.

2. 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.

3. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 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 impego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.

4. 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.”


