
 
 

 

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 
“codice in materia di protezione dei dati personali” 

- Clienti - 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, informa che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da 
parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto 
elencate (p.to 2) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
I dati raccolti presso l’interessato/cliente o presso altri soggetti che li custodiscono per legge 
(Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto in Via Marciana 
Marina 28, 00138 Roma – per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, 
nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.  
 
1. Fonte dei dati personali  
I dati personali trattati dall’Istituto sono raccolti direttamente presso il cliente oppure presso 
terzi. Se i dati non sono raccolti presso l'interessato l'informativa, comprensiva delle categorie 
dei dati trattati, è data all’interessato medesimo al primo contatto utile. In ogni caso, tutti i dati 
vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività 
dell’Istituto.  
 
2. Finalità del trattamento:  
I dati saranno trattati per  
a) adempiere ad obblighi di legge e contrattuali; 
b) l’offerta, promozione e/o vendita di prodotti e servizi anche di altre società controllate 
dall’Istituto, effettuate attraverso modalità di comunicazione tradizionale o sistemi 
automatizzati; 
c) la tutela dei diritti dell’Istituto nascenti dal contratto. 
 
3. Natura del conferimento e conseguenze rifiuto  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e contrattuali. 
Pertanto, l’eventuale rifiuto comporterà l’oggettiva impossibilità della prosecuzione o 
dell’instaurazione del rapporto contrattuale.  
Il conferimento dei dati è, invece, facoltativo per ricevere informazioni di carattere 
commerciale, senza che ciò possa impedire lo svolgimento del rapporto contrattuale.  
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati personali conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere 
comunicati ai soggetti terzi di seguito elencati:  
a) società esterne di propria fiducia, di cui l’Istituto si avvale, per ragioni di natura tecnica e 
organizzativa, nell'instaurazione e gestione dei rapporti con la Clientela. Si tratta, in modo 
particolare, di soggetti che svolgono servizi di stampa, imbustamento e trasporto;  
b) professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell’Istituto nascenti dal contratto; 
c) società che svolgono attività di revisione contabile e certificazione di bilancio. 



 
 

 

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno 
i dati in qualità di "Responsabili" appositamente nominati dall’Istituto.  
I dati personali trattati dall’Istituto non sono oggetto di diffusione. 
 
5. Diritti dell'interessato  
In virtù dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003l’interessato potrà chiedere e 
ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità 
del trattamento, potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la 
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli 
stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata 
a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente 
indirizzo: Via Salaria, 691  – 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito 
dell’Istituto www.privacy.ipzs.it.  
Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del 
trattamento è il preposto pro tempore alla Direzione Amministrazione e Finanza. I dati saranno 
inoltre trattati da altri Responsabili nominati – il cui elenco costantemente aggiornato è 
disponibile presso il sito www.privacy.ipzs.it - nonché dagli incaricati appositamente nominati 
dai vari Responsabili.  
 
D.Lgs. n. 196/03, art.  7 (Diritti dell’interessato) 
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:  
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 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.  
 
  



 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Avendo preso visione del precedente prospetto informativo relativo al trattamento dei dati 
personali che riguardano il sottoscritto, ......................................................................, in qualità 
di socio/rappresentante legale della Società .................................................................., in 
relazione ai rapporti commerciali in essere e/o futuri con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A., presta il proprio libero  
 

CONSENSO 
 
al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati di cui al punto 2 lettera b) dell’informativa. 
 
 
Data, ……………………………. 
 
Firma……………………………. 
 


