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Gent.le Cliente 
 
        
 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

In osservanza a quanto disposto dall’art. 13, d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, con la presente si intende fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, identificativi ed eventualmente sensibili o giudiziari.                                                                                   

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua 
riservatezza ed i Suoi diritti. 

Il trattamento di cui al capoverso precedente avrà le seguenti finalità: 
▪ adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali  
▪ adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato  
▪ adempiere ad attività connesse all’attività economica della nostra società, come compilazione delle anagrafiche e 

statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contabilità, la tutela dei crediti e la gestione dei debiti 

Il trattamento sarà effettuato sia attraverso supporti cartacei sia con l’eventuale ausilio di sistemi informatici, ad 
opera di collaboratori previamente incaricati. 
In relazione alle finalità di cui sopra i Suoi dati personali verranno comunicati se necessario:  
• alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge  
• ad Istituti di credito  
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e 

fiscale, uffici giudiziari (camere di Commercio ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il suo mancato consenso al trattamento impedisce in toto la 
fornitura del prodotto/servizio. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del 
D. Lgs. 196/2003 il cui testo riportiamo integralmente per Sua comodità: 

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 e 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 sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
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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, eccetto 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 Titolare del trattamento è il Sig. Juri Morico 
 
L’Incaricato del trattamento è la Sig.ra Isabella Orlandi 
 
 
Roma, ___/___/_____ 

 
Il Titolare del trattamento 

 
 

__________________________________ 
 

Per presa visione: 
 
___________________________________   

 
 
 
 
Formula di Consenso. 
 
Il/la sottoscritto/a                             __                 _________________      ,  nato a            ________           ,  il ___________               

residente a            _____      _________                      ,  via  ______________________            ____                   ,  n  _______      

nella sua qualità di soggetto a cui si riferiscono i dati personali, acquisite le informazioni fornite in osservanza del 

disposto di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dal titolare del trattamento con la firma apposta in calce alla presente 

attesta il proprio libero consenso al loro trattamento. 

 
Roma, ___/___/_____ 

Per prestazione del Consenso 
L’interessato 

 
___________________________________ 

 
  
  


