
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", Be, Think, Solve, Execute S.p.A. è tenuta a fornire ai 
soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. 

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è 
Be, Think, Solve, Execute S.p.A. con sede in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71. 

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro sono: cognome e nome, codice fiscale, 
società di appartenenza, motivo dell'iscrizione al Registro. Non sono trattati dati diversi 
da quelli menzionati. In futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali 
della stessa natura e per le finalità di seguito indicate. 

Il trattamento è effettuato da Be Think, Solve, Execute S.p.A. al fine di adempiere agli 
obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo Be Think, 
Solve, Execute S.p.A. una società i cui tioli sono negoziati in mercati regolamentati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, tramite la raccolta e il trattamento dei 
Suoi dati, Be Think, Solve, Execute S.p.A. adempie a disposizioni di legge. 

Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei 
dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente 
informativa. 

I Suoi dati saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo 
del loro trattamento. Della cancellazione dal Registro le sarà data tempestiva 
comunicazione. 

I Suoi dati saranno comunicati alla Consob (che li tratterà in qualità di autonomo titolare 
del trattamento) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in 
precedenza esposte. I suoi dati saranno inoltre comunicati ai responsabili e agli incaricati 
del trattamento nominati da Be, Think, Solve, Execute S.p.A..  I Suoi dati non saranno 
diffusi. 

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità per cui sono trattati. 

Restano validi i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003, ivi incluso il diritto di ottenere 
l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima dei suoi dati personali, nonché il diritto all'opposizione al trattamento e il 
diritto all'accesso alle proprie informazioni nei tempi e modi stabiliti dalla legge. Tali 
diritti potranno essere esercitati rivolgendosi ai responsabili e agli incaricati del 
trattamento nominati da Be, Think, Solve, Execute S.p.A.. 


