
RICHIESTA DI ADESIONE AL CODICE DI CONDOTTA 
(approvato con provvedimento n. 181 del 29 aprile 2021 dal GARANTE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - e pubblicato nella G.U n. 124 il 26 maggio 2021) 
 
 
Nome e cognome    

 

nato/a a Prov. il    
 

codice fiscale    
 

in qualità di    
 

dell’impresa    
 

con sede  in Via    
 

telefono  _e-mail   

P.IVA      

in possesso di licenza di Pubblica Sicurezza ex Art. 134 del R.D. 773/1931 (TULPS) 
 

RICHIEDE 
 
sotto la propria responsabilità, di ADERIRE al CODICE DI CONDOTTA per il 
trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale adottato in 
conformità e secondo le procedure disposte dal Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 
Nel richiedere l’adesione si dichiara, altresì, di aver preso integrale visione e di impegnarsi 
a rispettare il Regolamento dell’Organismo di Monitoraggio, accreditato e costituito ai 
sensi dell’Art. 41 del Regolamento (UE) già citato, al fine di garantire il rispetto del Codice 
di Condotta. 

 
 
 
Data Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 

OdM 
Organismo di Monitoraggio 

del Codice di Condotta per il trattamento dei dati in materia di informazioni commerciali 
Corso Venezia 51 - 20121 Milano 

Q +39 2 7750.447 - ���������������������� +39 2 7750.424 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al 
Regolamento (UE) 2016/679 (‘GDPR’) e al D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato 
(‘Codice Privacy’ e, insieme al GDPR, ‘Normativa Privacy’), l’Organismo di Monitoraggio del ‘Codice di 
condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali’ (‘Codice di Condotta’), in 
qualità di titolare del trattamento (‘OdM’ o ‘Titolare’), desidera informarLa sulle finalità e modalità di 
trattamento dei dati personali che saranno da Lei conferiti in occasione dell’invio di richieste o reclami all’OdM 
tramite il sito web www.odminformazionicommerciali.it  e/o mediante posta elettronica o tradizionale. 
 
1. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
 
I dati personali da Lei forniti, come nome, cognome ed informazioni di contatto, verranno trattati dal Titolare al 
fine di: 
 

a) dar seguito alle istanze da Lei avanzate, quali, a mero titolo esemplificativo, la presentazione di un 
reclamo o la richiesta di adesione al Codice di Condotta, ai sensi dell’Art. 6.1, lett. b) del GDPR; 

b) rispondere alle richieste di informazioni inviate tramite i canali messi a disposizione dal Titolare, ai sensi 
dell’Art. 6.1, lett. b) del GDPR. 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma senza di essi il Titolare non potrà dare seguito alle Sue richieste. 
 
Fermo quanto sopra, l’OdM potrà trattare i Suoi dati anche per le seguenti ulteriori finalità: 
 

c) adempiere e dare esecuzione a norme di legge o a ordini, decisioni e provvedimenti di autorità 
competenti, ivi incluso il Garante per la protezione dei dati personali (il ‘Garante’), ai sensi dell’Art. 
6.1, c) del GDPR; 

d) perseguire il proprio legittimo interesse ad accertare, esercitare o difendere i propri diritti in sede 
giudiziaria, in virtù dell’Art. 6.1, f) del GDPR. 

 
In nessun caso i Suoi dati saranno oggetto di profilazione o trattamenti decisionali totalmente automatizzati. 
 
 
2. Modalità di trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà prevalentemente mediante strumenti elettronici e procedure 
informatizzate, ma anche con strumenti tradizionali e procedure manuali, sempre sotto il presidio di misure di 
sicurezza idonee a contrastare il rischio di distruzione, perdita, modifica o divulgazione non autorizzata dei Suoi 
dati personali, o di accesso accidentale o illegale agli stessi. 
 
La conservazione avviene in banche dati del Titolare, esclusivamente all’interno dello Spazio Economico 
Europeo ed in nessun caso i Suoi dati saranno trasferiti o trattati in paesi terzi. Qualora ciò dovesse diventare 
necessario, in futuro, sarà nostro dovere informarLa in anticipo e adottare le necessarie garanzie a tutela dei Suoi 
dati. 
 
 
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale ed ai 
collaboratori del Titolare, debitamente autorizzati al trattamento ed istruiti riguardo ai necessari livelli di 
sicurezza, ai sensi dell’Art. 29 del GDPR. I Suoi dati personali potranno essere trattati anche da selezionati 
fornitori di servizi, agenti per conto e nel rispetto delle istruzioni fornite da parte del Titolare in qualità di suoi 
responsabili del trattamento, secondo quanto stabilito dalla Normativa Privacy. 

http://www.odminformazionicommerciali.it/
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Resta altresì inteso che i Suoi dati potranno essere comunicati a terzi autonomi titolari, come l’Autorità 
Giudiziaria ed altre autorità competenti, per assolvere ad obblighi di legge e/o a loro richieste e ordini. 
 
 
4. Periodo di conservazione dei dati personali 
 
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati da parte del Titolare per il solo tempo necessario allo 
svolgimento delle finalità sopra indicate, salvo l’ulteriore mantenimento richiesto ai sensi di norme di legge o di 
provvedimenti di autorità competenti, o necessario per consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere 
un proprio diritto in sede giudiziaria. Più precisamente: 
 
 i dati raccolti per dar seguito alle Sue richieste di informazioni, saranno conservati per 6 mesi dalla loro 

definitiva evasione, vale a dire dall’ultimo riscontro inviatoLe; 
 i dati connessi alle richieste di adesione al Codice di condotta saranno conservati per 10 anni dalla 

chiusura delle relative procedure; 
 i dati connessi ai reclami presentati, per 10 anni dalla definizione delle relative procedure ai sensi del 

Codice di condotta. 
 
 
5. Diritti dell’interessato 
 
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti che Le 
sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, vale a dire: 
 

– accedere ai dati personali che La riguardano, ottenendo conferma dal Titolare se sia o meno in corso un 
trattamento dei Suoi dati e, in caso positivo, ottenendo informazioni riguardo alle finalità del 
trattamento; le categorie di dati coinvolte; i destinatari a cui i dati possono essere comunicati, soprattutto 
se in paesi terzi; i periodi di conservazione; l’esistenza del diritto a proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, o del diritto alla rettifica e/o alla cancellazione dei Suoi dati personali, o alla limitazione o 
opposizione al trattamento; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione; 

– ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l’integrazione, rispettivamente, dei dati 
inesatti o incompleti che La riguardano; 

– ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati senza ingiustificato ritardo quando: a) tali dati non 
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) i Suoi dati 
personali sono stati trattati illecitamente da parte del Titolare; c) i Suoi dati personali devono essere 
cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare; 

– ottenere la limitazione del trattamento quando: a) contesta l’esattezza dei Suoi dati personali, per il 
periodo necessario affinché il Titolare possa effettuare le verifiche del caso; b) il trattamento è illecito e 
decide di opporsi alla cancellazione dei Suoi dati, chiedendo invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) 
benché il Titolare non ne abbia più bisogno per le finalità sopra identificate, i dati sono per Lei necessari 
ai fini dell’accertamento, esercizio e/o difesa di un Suo diritto in sede giudiziaria. 

– ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che ha fornito al Titolare in relazione alle Sue richieste (c.d. diritto alla portabilità dei dati); 

– opporsi ai trattamenti svolti dal Titolare in virtù del proprio legittimo interesse; 
– presentare reclamo al Garante contro l’OdM, qualora ritenesse che i trattamenti svolti da parte del 

Titolare violino la normativa vigente. 
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6. Contatti del Titolare  
 
Il Titolare del trattamento è l’Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta, con sede in Corso Venezia, n. 
51, 0121, Milano (MI), P. IVA 1234567890. 
 
Per esercitare i Suoi diritti e/o per chiedere qualsiasi informazione riguardante i trattamenti dei Suoi dati descritti 
nella presente informativa, potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare scrivendo a segreteria@odmbi.com . 

mailto:segreteria@odmbi.com
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