
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, Le forniamo le seguenti informazioni:  

OGGETTO DELL’INFORMATIVA I dati da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di 

trattamento improntato ai principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento di tali dati sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge, 

contrattuali o derivanti da incarico conferito dall’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale 

rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione dell’incarico.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento può essere effettuato sia con sistemi manuali sia con sistemi 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali 

correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.  

SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE I Suoi dati potranno essere comunicati 

al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge: - a organi dello Stato centrali e periferici, Enti 

pubblici e altri Istituti, a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 

normativi; - ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 

obblighi contrattuali con loro; - a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei 

contratti; - a società finanziarie, di leasing, di recupero, tutela e cessione del credito; - agli uffici postali, a spedizionieri e 

a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o 

private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle 

buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. In alcun caso i 

dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trattamento dei dati è l’intestatario del sito internet. 

COOKIES: I cookies sono stringhe di testo  che il sito invia al browser dove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita. Le informazioni contenute nel cookie possono riguardare l'utente o il  e 

sono usate adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente, memorizzando le scelte effettuate in 

precedenza. I cookies   sono   usati   per   differenti   finalità. L’Utente può modificare le impostazioni impedendo il 

salvataggio di alcuni o di tutti i cookies, anche se ciò potrebbe determinare l’impossibilità di utilizzo di tutte le 

funzionalità del sito.   

I Cookies possono essere di tipo “tecnico” o di “profilazione” e “di terze parti”. I cookies tecnici  sono quelli utilizzati al 

solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione   elettronica   o   nella   

misura   strettamente   necessaria   al   fornitore   di   un   servizio   della   società dell'informazione esplicitamente 

richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, Codice della 

Privacy). Questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito; senza questi cookies non potremmo fornire i 

servizi per i quali l’Utente accede al sito. I cookies di profilazione  sono volti a creare profili relativi all'Utente e vengono 

utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 

navigazione in rete. I cookies di “terze parti” derivano da annunci di altri siti, ad esempio popup o striscioni pubblicitari, 

presenti nel sito Web visualizzato.  Saranno usati solo cookies di terze parti legate alla presenza del servizio di Google 

Analytics. E’   possibile   bloccare i cookies tramite configurazione del browser. Per informazioni dettagliate sulla 

procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser utilizzato. 

DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.LGS N. 196/2003 In ogni momento Lei potrà 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: 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 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; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano. 


