
 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13  
DEL D. LGS. 196/2003 

("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 
 
 
Spett.le Azienda   
 
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 predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti di legge per finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed 
adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto instaurato con la ns. Azienda; a titolo esemplificativo, 
la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti tra noi stipulati, gli adempimenti di legge connessi a 
norme civilistiche, contabili e fiscali, la gestione amministrativa del nostro rapporto, aggiornamenti sui 
beni e servizi offerti ed altre finalità di marketing e statistiche come analisi di mercato, ricerche, 
promozioni e pubblicità, ecc. 

2. I dati personali potranno essere trattati sia in forma cartacea sia con l'ausilio di sistemi elettronici, 
telematici e con ogni mezzo messo a disposizione della tecnica e dell'evoluzione tecnologica. Sono 
state predisposte tutte le misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di 
violazione della privacy degli utenti da parte di terzi e qualora si dimostri indispensabile, adottare ogni 
altra misura di sicurezza; 

3. Il conferimento dei suddetti dati richiesti o forniti è necessario ai fini del rapporto commerciale in essere, 
del mantenimento del rapporto stesso e di quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano ed 
avviene sempre sotto la responsabilità dell'utente. Il fornire ulteriori dati personali da parte Sua è 
facoltativo; 

4. Ferme restandone comunicazione e diffusione in adempimento agli obblighi di legge, tutti i dati 
personali così raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi sia a dipendenti o collaboratori 
della nostra azienda che anche a terzi nei limiti della normativa vigente. Tali comunicazione e diffusione 
di dati, comunque elaborati, saranno esclusivamente connessi allo svolgimento della nostra attività 
economica. A tal fine i dati potranno anche essere trasferiti all'estero con osservanza delle disposizioni 
di legge. 

5. Titolare e responsabile del trattamento in parola è la stessa impresa/società intestataria, nella persona 
del Sig. Severio Lallini. 

6. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente, l’interessato 
potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, tra cui consultare, 
modificare, chiedere di integrare, rettificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al trattamento scrivendo a 
CAMPO FELICE Srl a Socio Unico. – Via delle Palme n. 16 – 00079 Rocca Priora (RM) – Fax 06 
9406274 – email info@campofelice.it 
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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. 

d) 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 sottoscritto dichiara di aver letto attentamente la dichiarazione sopra riportata e di accettare in modo 
espresso che i propri dati personali siano tenuti e trattati nel rispetto della normativa vigente. 
 
Data,  
 

Firma dell'interessato 
 

____________________________ 

 

 

 


