
INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEGLI INTERVISTATI E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL 

TRATTAMENTO 
(da allegare ai questionari personali delle ricerche quantitative e qualitative)  

Gentile Signore/a, 

 

Le saremmo grati se Lei volesse concedeci un’intervista prima della quale è mio compito 

informarLa - secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali") – di quanto segue.  

• I dati da Lei forniti, sia quelli comuni che quelli sensibili, verranno trattati in ossequio dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Esso, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

suoi Dati Personali richieste dalla legge, nel rispetto della quale potrà essere effettuato, oltre 

che manualmente mediante archiviazione su supporto cartaceo, anche attraverso strumenti 

elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati Personali. La informo altresì che il 

Garante per la protezione dei Dati Personali, con provvedimento generale, ha autorizzato 

preventivamente il trattamento dei dati sensibili nell’ambito dei trattamenti finalizzati a 

sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.  

• I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 1) espletamento di una ricerca di 

mercato; 2) selezione ed eventuale contatto degli intervistati per le interviste commissionate 

a baires 53 srl 

• Il conferimento dei Suoi dati ha natura squisitamente facoltativa, pertanto nel caso di un Suo 

rifiuto la sola conseguenza sarà che Lei non verrà sottoposto ad alcuna intervista. 

• Coerentemente con la finalità sopra indicateLe, i Suoi dati – oltre ad essere accessibili da 

parte dei dipendenti incaricati e dei responsabili specificatamente preposti al trattamento cui 

Lei acconsente, quali il Direttore e gli addetti all’Ufficio Field, nonché da parte di coloro 

che sono incaricati e/o responsabili preposti al controllo sulla veridicità dei dati raccolti – 

potranno essere comunicati – con eccezione dei Suoi dati di natura sensibile che potranno 

essere comunicati soltanto sotto forma di campioni di sondaggio o di ricerca - a Società, 

enti, consorzi, professionisti e terzi che, per conto del Titolare, svolgono attività connesse, 

strumentali o di supporto a quelle di ricerca, ad altri uffici della nostra società o a società 

controllanti, controllate, collegate alla nostra o comunque appartenenti allo stesso gruppo, 

anche situate all’estero, nonché alle Società committenti l’indagine di mercato. In ogni caso, 

i Suoi dati non verranno diffusi se non dopo essere stati resi anonimi, e cioè tali da non 

consentire in alcun modo la Sua identificazione. 

• Considerato che baires 53 srl opera su un piano internazionale, i suoi dati personali potranno 

- sempre nell’ambito delle finalità illustrateLe - essere trasferiti all’estero, anche al di fuori 

del territorio dell’Unione Europea.  

• Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 Lei ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento: 

l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 

applicata al trattamento svolto con l’ausilio di strumenti elettronici, del titolare, dei 

responsabili e degli incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali; 

l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro cui i dati sono 

stati comunicati o diffusi. Ella inoltre ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi 

legittimi al trattamento dei dati che La riguardano; al trattamento di dati che la riguardino ai 

fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di altre 

comunicazioni commerciali. 



Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi al Titolare designato a tal fine. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è baires 53 srl con sede in via spontini 1 a Milano.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante di baires 53 srl In ogni 

caso, l’elenco aggiornato dei Responsabili è a Sua disposizione presso la sede della Società Titolare 

del trattamento ed in particolare presso l’Ufficio di Milano Via spontini 1 .  

 

l’informativa ex D.LGS. N. 196/2003, il quale ha prestato libero ed espresso consenso dei suoi dati 

secondo quanto stabilito dall’informativa medesima secondo la formulazione sopra riportata. 


