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INFORMATIVA INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. in oggetto, La informiamo che i dati personali anagrafici e/o aziendali, da 

Voi comunicati vengono raccolti, registrati, organizzati e conservati e inseriti nelle nostre banche dati, anche 

elettroniche, esclusivamente al fine di dare corso agli obblighi derivanti dalla stipula di eventuale contratto e alle 

operazioni di segreteria e amministrative. 

I dati verranno raccolti, conservati, organizzati, raffrontati ed in generale trattati 

per: 

• contatti e comunicazioni ai fini di ricevere ordini/offerte; 

• invio ordini di acquisto, per prestazioni di servizio o forniture, offerte, pagamento prestazioni; 

• richiesta informazioni e altre eventuali comunicazioni inerenti il contratto; 

• valutazione e qualifica ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015; 

• informativa agli istituti di credito ai fini del pagamento degli importi pattuiti e dovuti. 

Non sussiste obbligo alla comunicazione dei dati richiesti ma gli stessi sono indispensabili per la stipula del 

rapporto contrattuale e, qualora non ci venissero comunicati, sarebbe tecnicamente impossibile darne corso. I dati 

potranno essere eventualmente comunicati a Corrieri e trasportatori, a terzi per finalità contabili e/o amministrative, ad 

autorità competenti o ad enti aventi diritto, nonché, in caso di danni, a nostri legali di fiducia. 

Oltre al Titolare possono venire a conoscenza dei dati nella qualità di Incaricati del trattamento, ciascuno in merito 

alle mansioni di propria competenza, il Responsabile e gli incaricati al servizio di Segreteria ed Amministrazione. Le 

rendiamo inoltre noto che l’art. 7 del citato Decreto stabilisce che l'interessato ha diritto: 

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. 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. 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. diritto di opporsi, 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. 

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile, anche per 

il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

 

I riferimenti delle persone a cui si deve rivolgere per l’esercizio dei diritti appena esposti sono i seguenti: 

 

Responsabile del trattamento dei dati 

D.S. Vallebona Salvatorina 
(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 art.21) 
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