
 
INFORMATIVA – Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 
Gentile Cliente, 
Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 nel disciplinare il diritto alla riservatezza ha previsto che la raccolta ed il trattamento 
di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che cartacee, deve essere preceduto dalla prescritta informativa e, nei 
casi in cui è richiesto, dal consenso della persona alla quale i dati si riferiscono. Pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dello scrivente al raggiungimento delle seguenti finalità: 
1a) per adempimenti derivanti dall’assunzione nei Vostri confronti di obblighi contrattuali, elaborazione dati , archiviazione dei dati; 
1b) per adempimenti di obblighi imposti da Leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
1c) per esigenze di tipo operativo, gestionale, amministrativo, legale, contabile e fiscale; 
Il trattamento potrà in alcuni casi riguardare dati personali cosiddetti “sensibili” previsti dagli artt. 4 comma 1 lett. d e art. 26 del 
codice. 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione a tali finalità, il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, nell’osservanza di 
tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
dei connessi obblighi di riservatezza e comunque secondo le finalità e le modalità riportate nella presente informativa. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO AL TRATTAMENTO DEI 
MEDESIMI 
Vi ricordiamo che fermo restando la libertà nel conferimento dei dati da parte dell’interessato, si fa presente che il loro conferimento 
ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, 
comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il conferimento di altri dati, non 
riconducibili ad obblighi di legge e contrattuali ma riferibili ad altre attività, non è obbligatorio ma facoltativo e l’eventuale rifiuto 
non pregiudica l’ottimale esecuzione delle prestazioni. Pur rimanendo facoltativo in alcuni casi, è preferibile un vostro consenso 
scritto al trattamento dei dati personali. 
 
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI 
DIFFUSIONE 
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed 
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
- Consulenti e liberi professionisti (Avvocati,Commercialisti ecc..), anche in forma associata ; 
- Enti pubblici e privati, organi giudiziari, amministrativi; altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo 
svolgimento dell’attività in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali nei vostri confronti e a 
chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. 
Tali soggetti agiscono in qualità di titolari autonomi. 
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale, salvo disposizioni aventi natura di Legge che in futuro prevedano la 
trasmissione dei dati ad organismi dell’Unione Europea o a Enti previsti dalle norme Europee. I dati di cui sopra non saranno oggetto 
di diffusione. 
 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La/vi informiamo che in relazione a quanto disposto dall’art. 7 del decreto legislativo in questione (Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti) lei/voi potrà/ete esercitare i seguenti 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 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. 
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni 
od organismi e può farsi assistere da una persona di fiducia. Quando a seguito della richiesta di cui all’art. 7 commi 1 e 2 lettere a) e 
b) non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, può essere richiesto un contributo spese non superiore ai costi 
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 
 
6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare e responsabile del trattamento è  40 SOTTOZERO SRL – P. IVA: 04114800164  sede legale Via G.Rossini, 8  
Cap. 24060  Bagnatica (BG) IT - Tel: 035-680534 Fax: 035-680534 nella persona del legale rappresentante Sig. Quaranta Manrico, 
nei cui confronti ciascun interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 
 


