
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 
La Sim desidera informare il potenziale investitore, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei 
dati personali, che i dati personali che lo riguardano, direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi o 
tramite tecniche di comunicazione a distanza, saranno oggetto di trattamento ai sensi della legge 
sopraindicata. Ciò significa che i dati personali saranno oggetto di una o più operazioni di trattamento, 
effettuate con l’ausilio di strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche correlate alle finalità del 
trattamento sottodescritto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività della Sim per finalità connesse e strumentali 
all’invio di informazioni commerciali, offerte dirette di prodotti o servizi della Sim o del gruppo di cui essa fa 
parte o di soggetti terzi: in tal caso il consenso è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di rilasciare lo stesso 
potrebbe comportare la perdita da parte del potenziale investitore di favorevoli opportunità. 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Online Sim S.p.A., Via Piero Capponi, 13 - Milano. Peraltro, i 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, li utilizzeranno in qualità di titolari ai sensi della legge 
stessa, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Sim. L’interessato 
può conoscere l’identità dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Online Sim S.p.A. 
contattando il titolare del trattamento. 
 
DIRITTI DI CUI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Informiamo, infine, che l’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati 
l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare sia la conferma dell’esistenza 
o non di propri dati personali, sia che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
 
 

 


