
Prillo  

Via XI Febbraio,42 25080 Prevalle BS  

Informativa ai sensi dell’ art.13 D.Lgs.196/2003 per il trattamento di dati sensibili 
 

Gentile Cliente, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 pertanto le forniamo le seguenti informazioni:  

I dati da Lei, o comunque disponibili presso la nostra azienda, saranno oggetto di trattamento con strumenti 
elettronici e non elettronici per esigenze contrattuali e per i seguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali delle stesse derivanti, nonché il conseguimento di un’efficace gestione dei rapporti commerciali. 
In particolare per l’acquisizione e la gestione dei suoi ordinativi e connessi adempimenti di carattere fiscale 
oltre che per le finalità di affidamento per debiti/crediti di natura commerciale. 

Le informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali 
e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per lo/la 
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.  

Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di 
marketing per analisi ed indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione 
della clientela, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo 
svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzioni 
delle prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe iniziative commerciali e buoni 
sconto sui prodotti offerti dalla nostra società. 

Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati 
forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per adempimenti di legge e potranno essere utilizzati 
unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e 
della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a: 

 Società di recupero crediti e di assicurazioni del credito; 
 Banche per informazioni commerciali; 
 Associazioni di categoria per attività di consulenza o sindacale; 
 Consulenti e società di servizi; 
 Professionisti per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
 I suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 
 I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

All’UE nel rispetto delle finalità per cui i dati sono raccolti. 

 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 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 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 
nella suddetta informativa  

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali non riconducibili ad obblighi legali e 
contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato, attività promozionali e 
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, indicati nell'informativaS 

Titolare del trattamento è Prillo di Loris Luca Via XI Febbraio 42, 25080 Prevalle (BS) 

 


