
INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA PRIVACY, AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

ACCO Brands Italia S.r.l. con sede legale in Settimo Torinese (TO) - Strada della Merla 49/B, CF 

05923800014 - PI 05923800014 (di seguito il “Titolare”), informa ai sensi del D.Lgs 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), che il trattamento delle informazioni riguardanti i 

propri Clienti ed utilizzatori dell’app mydox sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nonché di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti secondo le seguenti disposizioni. 

1. Finalità del trattamento.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, il Titolare informa che i dati spontaneamente forniti, durante 

la registrazione per l’utilizzo dell’app. mydox, verranno trattati, nei limiti della normativa sulla 

privacy, per le seguenti finalità: 

a. creare un accesso riservato, protetto da username e password, al cloud di mydox nel quale 

verranno salvate tutte le informazioni relative all'utilizzo del programma.  

b. promuovere qualsiasi prodotto a marchio ACCO Brands, anche tramite inviti ad eventi, con 

la spedizione di materiale pubblicitario e biglietti di auguri. 

 

2. Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome/denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice 

fiscale/partita iva, è obbligatorio al fine di consentire l’uso dei Servizi di Acco Brands come indicato 

nella sezione “Termini e Condizioni” e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 

mancato accesso ai Servizi offerti da Acco Brands. 

Il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo 

ed ha lo scopo di permettere ad Acco Brands di informare ed aggiornare sulle attività, sugli eventi e su 

qualsiasi prodotto a marchio Acco Brands secondo quanto indicato dal punto 1. lett. b, tramite inviti 

ad eventi, con la spedizione di materiale pubblicitario e biglietti di auguri anche in formato cartaceo, 

elettronico e con newsletter. 

 

3. Comunicazione dei dati. 

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 1, il Titolare potrebbe avere la 

necessità di comunicare i dati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: autorità ed organi di 

vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, rivestenti qualità di Pubblici ufficiali o 

incaricati di pubblico servizio; altre società del gruppo di cui il Titolare fa parte; soggetti che 

forniscono servizi per la gestione dei sistemi informatici ed informativi; incaricati alla sicurezza IT e 

manutenzione; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry; 

soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela, studi e società nell'ambito di rapporti di 

assistenza e consulenza. 

Con riferimento ai dati loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate potranno 

operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. In quest’ultima 

ipotesi, i dati saranno comunicati soltanto con il consenso espresso del Cliente, salvo i casi in cui la 

comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria, o per il perseguimento di finalità per le quali 

non sia richiesto dalla legge il consenso dell’interessato.  

 

4. Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è ACCO Brands Italia S.r.l. con sede legale in Settimo Torinese (TO) - 

Strada della Merla 49/B. 

 

5. Responsabile del trattamento. 



Il responsabile del trattamento è Luciano Gelmetti. 

 
 
6. I diritti. 
In ogni momento potranno essere esercitati i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento, 
ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per comodità si riproduce integralmente: 

“Decreto Legislativo n.196/2003, 
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.” 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una e-mail al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@myrexeldox.com. 
 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla privacy si invita a visitare il sito web 
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/


 


