
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 30/06/2003 (legge sulla privacy ) la scrivente società in persona 
del suo Legale Rappresentante fornisce le seguenti informazioni:

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati e la documentazione riportante dati personali e o sensibili sono raccolti dalla nostra 
società al solo fine di poter intrattenere il rapporto commerciale con la clientela. Il loro 
conferimento è facoltativo ma necessario al fine del’instaurazione e perfezionamento del 
contratto d’acquisto dei nostri prodotti, in caso di rifiuto pertanto non sarà possibile instaurare 
alcun rapporto commerciale con il cliente.
In occasione dell’inizio o del proseguimento del rapporto commerciale instaurato la nostra 
società oltre al trattamento dei suoi dati personali, a seguito di sua eventuale segnalazione o 
di elaborazione dei documenti da lei consegnatici, può venire a conoscenza di dati che la legge 
definisce “sensibili”(dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente).
Il trattamento di tali dati può avvenire da parte nostra soltanto con il consenso 
scritto dell’interessato. Nel caso in cui non provvediate pertanto a fornirci il 
consenso al trattamento di tali dati con la sottoscrizione della presente per 
conoscenza delle finalità e modalità del trattamento e consenso al trattamento 
stesso la nostra società si troverà nell’impossibilità di memorizzare e quindi 
utilizzare tali dati.

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima 
riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informativi e cartacei e saranno 
utilizzati esclusivamente per il corretto svolgimento del rapporto commerciale intrattenuto fra la 
nostra società e il cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei alla nostra 
società.
Si informa che la Legge in argomento nell’art.7 dà diritto all’interessato di:
a) conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e la finalità del trattamento;
b) ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonchè la rettifica o 

l’integrazione dei dati;
c) opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;
d) opporsi ai trattamenti dei dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale 

pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

3) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati e diffusi dalla nostra società:
a) nei soli casi previsti dalla legge;
b) dietro a sua specifica richiesta scritta;
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