INFORMATIVA ART.13 DLGS.196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lds.n.196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza,liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalita’:
I dati personali sono raccolti la fine di provvedere agli adempimenti connessi e strumentali alla
attività economica dell’impresa ed in particolare:
gestioni archivi;
per la gestione dei rapporti con i fornitori e la clientela (acquisizione informazioni
preliminari, esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’interessato);
adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative, anche comunitarie;
informazioni commerciali e la promozione di prodotti.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima
riservatezza;saranno registrati, organizzati e conservati in archivi magnetici protetti da parola
chiave e cartacei.
3. Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per gli adempimenti di cui sopra e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potrebbero essere comunicati:
nei casi previsti dalla Legge;
a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della
contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, soc. di trasporto) ed eseguono operazioni e
lavorazioni a monte e/o valle dell’impresa scrivente;
a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di
contratti;
5. Il titolare del trattamento è la Società Marco De Fonzo & C srl nella persona del
suo legale rappresentante.
6. Il responsabile del trattamento è il sig.r Marco De Fonzo
7. In ogni momento potra’ esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 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 finalita’ e modalita’ 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 venire 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 e’ 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 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.

