CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) disciplinano le modalità
ed i termini con cui la società The Procurement s.r.l. (di seguito "il Fornitore"), C.F./P.IVA
09168840966, con sede legale in 20123 Milano (MI), PIAZZA PIO XI 1, PEC:
theprocurement@pec.it, fornisce al Cliente i servizi di promozione dell'immagine aziendale e
marketing a mezzo stampa, reti informatiche, organizzazione di eventi dedicati, secondo le
condizioni tecnico/economiche proprie di ciascuna offerta commerciale applicata al Cliente,
come indicata nei Moduli d'ordine contenenti proposte commerciali della The Procurement.
2) Conclusione del contratto
2.1 Il contratto si perfeziona al momento della integrale compilazione e sottoscrizione da parte
del Cliente e del Fornitore dei Moduli d'ordine contenenti proposte commerciali The
Procurement. Laddove i servizi di cui alle proposte commerciali The Procurement vengano
richiesti ed erogati precedentemente alla sottoscrizione del relativo Modulo d'ordine, il
contratto si perfeziona al momento in cui il Fornitore compie ogni attività, anche preparatoria,
diretta all'erogazione del servizio, dovendosi ritenere conosciute ed accettate anche le ulteriori
condizioni e obbligazioni di cui al relativo Modulo d’ordine.
2.2 Con la sottoscrizione dei Moduli contenenti proposte commerciali del Fornitore, il Cliente
accetta non solo le presenti CGC ma anche il contenuto dei documenti, delle norme, delle
disposizioni e procedure in esse richiamate.
2.3 Il Cliente potrà anticipare con modalità telematiche al Fornitore copia informatica del
modulo d'ordine compilato e sottoscritto senza che ciò implichi applicazione della normativa e
della disciplina relativa alla conclusione dei contratti on line; in tal caso la conclusione del
contratto sarà comunque subordinata alla sottoscrizione da parte del Fornitore del relativo
modulo d'ordine.
3) Pagamento
3.1 I termini di pagamento delle singole proposte commerciali sono indicate nei Moduli
d’ordine del Fornitore.
3.2 Tutti i prezzi indicati nei Moduli d’ordine delle proposte commerciali sono da intendersi
IVA esclusa. Ogni onere fiscale ulteriore derivante dall’esecuzione del contratto o dalle
transazioni e pagamenti effettuati sarà a carico del Cliente. Il Cliente accetta e presta il consenso
affinché la fattura venga trasmessa in formato elettronico.
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3.3 Il pagamento del corrispettivo per i servizi ordinati potrà avvenire esclusivamente mediante
RID o carta di credito, anticipatamente o contestualmente all’attivazione o erogazione dei
servizi, salvo diversamente indicato nelle proposte commerciali. In caso di pagamento, anche
parziale, mediante bonifico bancario, laddove eccezionalmente acconsentito dal Fornitore, il
Cliente dovrà espressamente indicare nella causale i riferimenti della proposta d’ordine cui si
riferisce, pena l’imputazione, a discrezione del Fornitore, ad ulteriori corrispettivi ancora dovuti.
3.4 La concessione di modalità e termini di pagamento differenti rispetto a quelli indicati nei
Moduli d’ordine predisposti dal Fornitore dovrà essere documentata in forma scritta a cura del
Cliente.
3.5 In caso di mancato o parziale pagamento del corrispettivo concordato, il Fornitore si riserva
di non evadere le richieste o rispondere alle eccezioni sollevate dal Cliente, fatto salvo quanto
previsto all’art. 10.1.
3.6 In nessun caso il Cliente potrà decidere, unilateralmente e per qualsiasi motivo, compreso il
caso di contestazione sul servizio erogato, di corrispondere parzialmente il prezzo concordato.
3.7 In caso di contestazione sulla non conformità del servizio erogato o sulla carenza di qualità
promessa, il Fornitore si riserva di quantificare il minor vantaggio conseguito dal Cliente e di
riconoscergli un credito che verrà portato in compensazione con i corrispettivi ancora dovuti
per i servizi erogati.
4) Durata e rinnovo del contratto
4.1 I contratti conclusi sulla base delle proposte commerciali formulate dal Fornitore avranno
durata di n. 12 (dodici) mesi dalla stipula e si rinnoveranno tacitamente, salvo intervenga
disdetta del Cliente da inviarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza naturale
4.2 Laddove, in via del tutto eccezionale, il Fornitore dovesse acconsentire a concludere un
contratto di durata inferiore ai n. 12 mesi, il termine ultimo di cessazione del contratto verrà
espressamente indicato nel Modulo d’ordine della proposta commerciale o in una
comunicazione inviata al Cliente. In tale ipotesi il contratto, se non disdettato, si intenderà
tacitamente rinnovato per n. 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di cessazione
indicato dal Fornitore.
5) Modifica delle condizioni contrattuali
5.1 Il Cliente potrà modificare in ogni momento i servizi prescelti mediante l’invio di una
comunicazione indirizzata al Fornitore a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o
Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi termini di
pagamento e di decorrenza dei servizi ulteriori entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta di modifica.
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5.2 Il Fornitore potrà modificare in ogni momento le condizioni tecnico/economiche del
contratto già concluso con il Cliente. In tal caso il Fornitore provvederà a comunicare in forma
scritta i termini delle modifiche contrattuali che intende applicare e ad informare il Cliente della
sua possibilità di recedere dal contratto entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della comunicazione, precisando che in caso contrario le modifiche introdotte diverranno
pienamente efficaci.
6) Attivazione dei servizi telematici
6.1 In caso di attivazione dei servizi telematici (abbonamento alla rivista telematica; accesso al
portale ecc..), il Cliente dichiara di conoscere e accettare i requisiti minimi di sistema richiesti
per il corretto funzionamento dei servizi come espressamente indicati nei relativi Moduli
d’ordine delle proposte commerciali del Fornitore.
6.2 Il Fornitore potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’attivazione dei servizi
telematici qualora sussista giusto motivo come, ad esempio, nei casi di inadempimento, protesto,
sottoposizione a procedura concorsuale, false comunicazioni da parte del Cliente, o le ulteriori
ipotesi di cui all’art. 10.1, senza che la casistica debba considerarsi esaustiva o tassativa. Il
Fornitore provvederà a comunicare al Cliente il motivo della mancata attivazione dei servizi
telematici offerti.
6.3 Nel caso in cui la mancata attivazione dei servizi telematici sia imputabile a colpa del
Fornitore, si procederà nei termini descritti all’art. 3.7.
7) Obblighi del Cliente
7.1 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare i servizi, anche telematici, erogati dal Fornitore in
conformità agli usi previsti nel contratto e in ogni caso in modo lecito, nel rispetto della
normativa vigente, dell’ordine pubblico e della morale.
7.2 Con specifico riferimento ai servizi telematici, laddove essi consentano lo scambio di dati
tra utenti, l’accesso a reti pubbliche o private o la condivisione di contenuti, il Cliente è
obbligato a non porre in essere condotte penalmente rilevanti o che possano in ogni caso
esporre il Fornitore a richieste di risarcimento del danno in sede civile. E’ fatto espresso divieto
al Cliente di: a) accedere abusivamente a sistemi informatici; b) tenere condotte contrarie alla
normativa sulla Privacy e sul Copyright; c) condividere contenuti illeciti nelle reti pubbliche o
private; d) arrecare danno al Fornitore o a terzi; e) effettuare spamming o azioni equivalenti; f)
consentire a soggetti terzi di utilizzare i servizi erogati; g) trattare, promuovere o condividere in
qualsiasi modo materiale pornografico, pedopornografico o razzista; h) utilizzare i servizi
erogati in modo improprio.
7.3 Il Cliente dichiara di manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni conseguenza dannosa
o penalmente rilevante che possa derivare dall’uso illegittimo dei servizi erogati.
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7.4 Laddove il Cliente tenga una condotta in violazione degli impegni assunti, il Fornitore avrà
facoltà di provvedere nel modo più opportuno i.e. eliminando la violazione; sospendendo il
servizio; risolvendo il contratto; depositando denuncia alla pubblica autorità di Polizia; agendo
giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti; trattenendo le somme ricevute per il
corrispettivo dei servizi.
7.5 Il Cliente si impegna a fornire i propri dati personali in modo veritiero ed aggiornato,
comunicando tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione
del contratto; si impegna inoltre a comunicare eventuali disservizi entro il termine di n. 3 (tre)
giorni dal loro verificarsi.
8) Limitazione di responsabilità
8.1 Il Cliente dichiara che nulla avrà a pretendere per i provvedimenti adottati dal Fornitore in
risposta alle condotte illegittime o illecite tenute, qualunque ne sia il titolo o la ragione, e
manleva il Fornitore, ora per allora, da qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa.
8.2 In ogni caso è esclusa la responsabilità del Fornitore per i casi di: a) caso fortuito o forza
maggiore; b) malfunzionamento derivante dall’inidoneità delle apparecchiature informatiche
utilizzate dal Cliente; c) utilizzazione dei servizi in modo divergente rispetto all’uso cui gli stessi
sono destinati; d) provvedimenti adottati in ragione della violazione della normativa vigente,
dell’ordine pubblico e della morale da parte del Cliente; e) provvedimenti adottati per motivi di
sicurezza o diretti ad evitare pericolo o pregiudizio a terzi; f) annullamento o sospensione dei
servizi erogati derivante dall’inadempimento del Cliente o da eventi non riconducibili al
Fornitore.
8.3 Il Fornitore non garantisce in alcun modo la perdita di eventuali dati personali del Cliente
memorizzati nel proprio sistema informatico laddove dovesse ricorrere uno dei fatti di cui agli
artt. 8.1 e 8.2.
8.4 Il Fornitore è integralmente liberato dal compimento di alcuna attività di controllo e
vigilanza sui contenuti trattati o comunicati dal Cliente e non sarà tenuto a cancellare i
contenuti offensivi o illeciti, pur riservandosi tale facoltà.
9) Disdetta
9.1 Il Cliente è legittimato ad esercitare il recesso anticipato dal contratto comunicando tale
volontà a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata
(PEC) inderogabilmente entro il termine di tre mesi dalla scadenza dello stesso.
9.2 In caso di esercizio del diritto di recesso con modalità diverse da quelle indicate all’art. 9.1, il
Cliente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, le somme pattuite per le prestazioni
contrattuali non ancora eseguite, fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore a richiedere il
risarcimento del maggior danno ex art. 1382, primo comma, c.c., e il corrispettivo dovuto per le
prestazioni già eseguite.
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9.3 Il Fornitore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di
motivazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Cliente, dando preavviso di n. 30
(trenta) giorni. Decorso tale termine il Fornitore potrà interrompere i servizi erogati e sarà
tenuto a restituire al Cliente esclusivamente le somme eccedenti i corrispettivi per le prestazioni
contrattuali già rese.
9.4 Il recesso del Cliente qualificabile come “consumatore” ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo) è disciplinato all’art. 13.
10) Clausola risolutiva espressa
10.1 Il contratto si risolve di diritto a tutti gli effetti dell’art. 1456 c.c. nelle ipotesi di: a) cessione
del contratto; b) grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dal Cliente; c) mancato
pagamento del corrispettivo pattuito; d) sottoposizione a fallimento o ad altre procedure
concorsuali; e) fattispecie di cui all’art. 7.2 delle presenti CGC; f) altre ipotesi previste dalla
normativa vigente; g) richieste di risarcimento danni formulate da terzi per effetto della
condotta del Cliente. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento il cui il Fornitore
comunicherà in forma scritta al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa.
10.2 In caso di risoluzione di diritto del contratto il Cliente sarà tenuto a corrispondere, a titolo
di penale, le somme pattuite per le prestazioni contrattuali non ancora eseguite, fatto salvo in
ogni caso il diritto del Fornitore a richiedere il risarcimento del maggior danno ex art. 1382,
primo comma, c.c., e il corrispettivo dovuto per le prestazioni già eseguite.
11) Divieto di cessione
11.1 E’ fatto espresso divieto al Cliente di cedere, seppur parzialmente, a terzi i contratti
conclusi con il Fornitore.
12) Proprietà intellettuale
12.1 Il Fornitore è titolare esclusivo dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale del
materiale fornito al Cliente, che non potrà essere riprodotto, elaborato, pubblicato, diffuso e
ceduto, se non nei limiti di quanto sia necessario per usufruire del Servizio e dietro preventiva
autorizzazione da parte di The Procurement.
12.2 Il Cliente accetta e dichiara che il diritto d'autore di tutto il materiale, anche nella forma di
software, sito internet o altra produzione immateriale telematica che dovesse essere realizzata
nel corso o per l'effetto dell'esecuzione del contratto cui si applicano le presenti CGC, spetterà
in via esclusiva a The Procurement s.r.l., che sarà la sola a poter sfruttare i diritti di utilizzazione
economica e morale ex Legge 633/1941.
13) Disposizioni particolari applicabili in caso di Cliente-consumatore
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13.1 Il Fornitore s’impegna ad adottare cautele particolari per il caso in cui il Cliente sia
qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 3 D. LGS. 206/2005.
13.2 Il Fornitore dei servizi viene individuato chiaramente nella società The Procurement s.r.l.,
C.F./P.IVA 09168840966, con sede legale in Milano (MI) Piazza Pio XI, n.1 , PEC
theprocurement@pec.it.
13.3 Il Cliente-consumatore prende atto e dichiara che le informazioni e le proposte
commerciali provenienti dal Fornitore risultano complete nell’esposizione dei servizi offerti e
delle loro caratteristiche essenziali, dei prezzi applicati, indicati anche per unità di misura, e dei
termini di adempimento richiesti, e sono quindi conformi agli standard individuati dall’art. 6 D.
Lgs. 206/2005.
13.4 Nella fornitura dei servizi indicati nelle proposte commerciali, The Procurement non farà
uso di sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose e all’ambiente.
13.5 Il Cliente prende atto e dichiara di essere stato adeguatamente informato sui prezzi delle
proposte commerciali del Fornitore, individuati espressamente al netto dell’imposta sul valore
aggiunto.
13.6 Laddove il Cliente-consumatore concluda un contratto cui sono applicabili le presenti
CGC al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, l’esercizio del diritto di
recesso potrà essere esercitato nei modi e termini di cui agli artt. 47 e ss. D. Lgs. 206/2005.
13.7 In particolare il Cliente-consumatore prende atto che: a) il recesso anticipato dal contratto
potrà essere esercitato, senza dover fornire alcun motivo, comunicando tale volontà a mezzo
posta raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare
presso la sede legale del Fornitore in Milano, Piazza PIO XI 1 o all’indirizzo di posta elettronica
certificata theprocurement@pec.it, inderogabilmente entro il termine di tre mesi dalla scadenza
dello stesso; b) ai fini del perfezionamento del recesso, i tre mesi decorreranno dal giorno di
ricezione da parte del destinatario della raccomandata o dal momento di formazione della
ricevuta di consegna del messaggio di Posta Elettronica Certificata; c) il diritto di recesso non
può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite; d) laddove il
contratto concluso dal Cliente-consumatore si sia perfezionato nei modi di cui agli artt. 50 e ss.
D. Lgs. 206/2005 (contratti a distanza), il Consumatore potrà esercitare il diritto di
ripensamento, senza dover motivare in alcun modo, ex D. Lg.s. 21/2014 nel termine di 14
(quattordici) giorni dalla conclusione del contratto avendo il Fornitore adempiuto all’obbligo di
informativa precontrattuale sullo stesso incombente.
13.8 Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione,
esecuzione e scioglimento dei contratti conclusi dal Fornitore e Cliente-consumatore è
esclusivamente quello ove il consumatore ha la residenza.
14) Foro competente
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14.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e
scioglimento dei contratti cui si applicheranno le presenti CGC sarà devoluta in via esclusiva al
Foro di Milano.
14.2 Nel caso di Cliente-consumatore troverà applicazione l'art. 13.8.
15) Disposizioni finali e comunicazioni
15.1 Le presenti CGC annullano e sostituiscono ogni precedente intesa o accordo esistente tra
la società The Procurement e i Clienti che usufruiscono dei suoi servizi.
15.2 Laddove le parti abbiano stabilito di sostituire, derogare o invalidare alcuna delle
disposizioni delle presenti CGC, tale convenzione dovrà essere provata per iscritto con onere
della prova incombente sul Cliente.
15.3 L’inefficacia, invalidità o nullità di una clausola non comporterà l’invalidità degli altri
articoli, che dovranno ritenersi validi ed efficaci.
15.4 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti CGC si rinvia, in quanto
compatibile, alla normativa italiana vigente in materia di contratti.
15.5 1.3 Le presenti CGC sono state predisposte in osservanza alle disposizioni di cui al D.lgs.
206/2005 (Codice del Consumo).
16) Clausole vessatorie
16.1 Il Cliente prende atto e dichiara che le presenti CGC contengono clausole qualificabili
come vessatorie ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c.
16.2 Il Cliente dichiara, in particolare, di aver preso visione e di aver ben compreso il contenuto
di approvare le clausole di cui agli articoli
2) Conclusione del contratto: 2.1; 2.3
3) Pagamento: 3.4; 3.4; 3.7
5) Modifica delle condizioni contrattuali: 5.2
6) Attivazione dei servizi telematici: 6.2
7) Obblighi del Cliente: 7.3
8) Limitazione di responsabilità: 8.1; 8.4
9) Disdetta: 9.2
10) Clausola Risolutiva Espressa: 10.1; 10.2
11) Divieto di cessione: 11.1
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12) Proprietà Intellettuale: 12.2
13) Disposizioni particolari applicabili in caso di Cliente-consumatore: 13.5; 13.7; 13.8
14) Foro competente: 14.1
15) Disposizioni Finali: 15.2.
17) Informativa ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003
Il D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, intitolato “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, reca norme a tutela dei diritti delle persone rispetto al trattamento dei propri dati
personali.
Per “trattamento” si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati”.
Costituisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Nell’ambito dei contratti conclusi tra il Fornitore ed il Cliente, il trattamento non avrà ad
oggetto né i dati sensibili (“dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”) né i dati giudiziari (“i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”).
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, finalità,
pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza, aggiornamento e necessità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i dati personali
forniti, direttamente o indirettamente, dal Cliente verranno trattati principalmente per la finalità
di dare corretta esecuzione ai contrati di fornitura di servizi conclusi con il Fornitore nonché ad
assolvere agli obblighi di legge o ad altri adempimenti richiesti dalle Autorità competenti.
Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacee o informatizzate e inseriti in banche dati.
I dati personali saranno raccolti di regola direttamente presso il Cliente, ovvero presso terzi,
quali banche dati private, pubblici registri, consulenti, fiduciari, istituti di credito.
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I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, siano persone fisiche o giuridiche al
fine della corretta conclusione/esecuzione del contratto o delle prestazioni richieste. Essi
potranno essere comunicati, diffusi o ceduti a soggetti terzi per finalità commerciali, statistiche,
pubblicitarie o ricerche di mercato, dietro prestazione del consenso espresso del Cliente.
I soggetti terzi cui potranno essere comunicati, diffusi o ceduti i dati personali saranno persone
fisiche o società fornitrici, contraenti, consulenti, fiduciarie, istituti di credito e finanziarie.
La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali non è obbligatoria ma si rende
necessaria e indispensabile al fine della conclusione/esecuzione del contratto e della prestazione
delle obbligazioni assunte.
Nel caso di rifiuto da parte del Cliente a prestare il consenso espresso al trattamento dei dati
personali, il Fornitore si riserva il diritto di non concludere il contratto o di eseguire le
prestazioni richieste.
Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 196/2003 è la società The Procurement s.r.l.,
C.F./P.IVA 09168840966, con sede legale in Milano, Piazza Pio XI, 1 e ad essa competono le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, preposto materialmente dal Titolare al
trattamento dei dati personali, è il Sig. Alberto Mariani, legale rappresentante della società The
Procurement s.r.l.
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha: 1. 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;
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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.
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