
Privacy
In relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , vi confermiamo che i vostri dati anagrafici, 
personale ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della nostra ditta.

Vi informiamo pertanto che i vostri dati verranno trattati in base alle norme vigenti:

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la realizzazione delle finalità sopra elencate, 
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare il trattamento stesso. In 
ogni caso i vostri dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione, elaborazione, 
confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, in osservanza 
delle disposizioni di legge.

Il trattamento verrà espletato sia mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi e stru-
menti elettronici, informatici e telematici .
In qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in osservanza alle 
norme sulla sicurezza e riservatezza, ai sensi dell’art. 11 Lgs. N. 196/2003.

In ordine ad esigenze di carattere commerciale della nostra ditta, i vostri dati potranno eventual-
mente essere comunicati ai nostri addetti commerciali (ad es. nostre consociate, agenti, rappresen-
tanti,società esercenti attività di archiviazione, imbustamento, trasporto, ecc.) o utilizzati per inviar-
vi offerte commerciali e materiale informativo, o per effettuare comunicazioni commerciali interat-
tive.

Il trattamento potrà essere a�dato da parte nostra a professionista, associazione o società di nostra �ducia 
cui sarà o è stato conferito l’incarico della gestione ed elaborazione dei dati relativi all’attività della nostra 
società.
I dati trattati potranno essere comunicati agli istituti previdenziali, bancari, assistenziali, assicurativi, 
all’amministrazione �nanziaria, ad enti autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, o contrattuali, per 
�nalità esclusivamente connesse alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale in essere.
Titolare e Responsabile del trattamento dei vostri dati è l’Amministratore Bodrero dr. Mario.

In relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, potrete pertanto esercitare i vostri diritti, 
opporvi per motivi legittimi al trattamento, avere accesso gratuito ai dati che la riguardano e veri�care la 
correttezza e l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone eventualmente l’aggiornamento, la retti�ca o la 
cancellazione.

Potete inoltre opporvi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la cancellazione.


