
Informativa sulla privacy 

 
Informativa per il consumatore 

 
A norma del D.Lgs. n. 185/99 relativo alla protezione dei consumatori (cioè delle persone fisiche che in 

relazione al presente contratto agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale) in 

materia di contratti conclusi a distanza. In virtù di tale decreto, Lei ha diritto di recedere dall'acquisto del 

bene fornito entro il termine di 10 giorni lavorativi inviando alla TRUST ITALIA S.p.A. - Piazzale Bosco 3/A 

- 05100 TERNI - una comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N.196/03 

 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 
Gentile Signore/a,desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 
Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti 

nell'ambito della ns. attività, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Le operazioni di trattamento non hanno per oggetto dati sensibili (sono considerati sensibili i dati relativi, ad 

esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche o sindacali, alle Sue convinzioni religiose). 

 
Il trattamento viene effettuato da Trust Italia S.p.A., nelle sua veste di titolare del trattamento, 

utilizzando anche strumenti informatici per le seguenti finalità: 

 
1. registrazione del cliente,  
2. emissione, sospensione, revoca od estinzione dei certificati,  
3. adempimento degli obblighi amministrativo-contabili. 

 
4. invio di messaggi e comunicazioni pubblicitarie ovvero promozionali per il tramite di 

posta elettronica, di lettere o altro. 

 
Il conferimento dei dati per i punti 1, 2 e 3 è obbligatorio pertanto in mancanza il contratto non 

potrà essere concluso. 

 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 4 è facoltativo tuttavia in assenza Lei non avrà 

la possibilità di ricevere le suddette comunicazioni commerciali. 

 
I dati essenziali saranno comunicati, oltre che agli incaricati del trattamento all'interno dell'Azienda : 

 
• a tutti coloro che intendono verificare la validità di un certificato rilasciato dalla Trust Italia, 

 

• alla Società Americana Verisign inc. cui verranno trasferiti i dati, in quanto espletante lo 

stesso servizio di certificazione digitale, 
 

• a consulenti esterni laddove sia strettamente necessario per l'esatto adempimento 

dell'attività consulenziale. 

 
I dati saranno, inoltre, diffusi tramite il sito Internet www.trustitalia.it per attività funzionali 

alla conclusione del contratto. 

 
Il titolare del trattamento è: Trust Italia S.p.A., con sede in Piazzale Bosco, 3 05100 Terni. 



Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del  
D. Lgs n.196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

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'articolo 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: 

 

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 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 di 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.” 
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