INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E RACCOLTA DEL CONSENSO
Il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prescrive a favore degli
Interessati una serie di diritti. Lei, in quanto Interessato, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche
del trattamento dei Suoi dati effettuato dal Titolare del trattamento in intestazione e sui diritti che la legge Le
riconosce.


FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Per assolvere a quanto legislativamente prescritto, La informiamo
che il trattamento dei dati personali sarà finalizzato unicamente all’invio mediante posta, email (ivi
compresa la gestione di mailing list), telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service), Sms (Short Message Service) di comunicazioni commerciali – quali messaggi
promozionali, note informative e materiale pubblicitario – relative ai prodotti, ai servizi ed alle
iniziative del Titolare.



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati – intendendosi per tale l’attività di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distruzione – avverrà presso il Titolare del trattamento, ovvero presso il Responsabile
all’uopo nominato, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, nonché di quanto prescritto dal
decreto legislativo 196/2003 e dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati forniti verranno
trattati manualmente o a mezzo del nostro sistema informatico e telematico e verranno conservati, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, con metodologie e
tecnologie idonee a garantire che l’accesso ai dati sia consentito unicamente al Titolare ed ai
Responsabili – ove nominati – ed Incaricati del trattamento eventualmente designati ai sensi di
legge. I dati saranno cancellati da tale sistema nel momento in cui il trattamento non si riveli più
necessario alla luce delle dianzi indicate finalità per il perseguimento delle quali non verranno trattati
dati sensibili o giudiziari.



COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: Dei dati potranno venire a conoscenza il Titolare, i Responsabili
– ove nominati – e gli Incaricati del trattamento. Dei dati potranno venire, inoltre, a conoscenza altri
soggetti terzi dei quali ci si avvarrà per le finalità predette. I dati personali non sono soggetti a
diffusione.



NATURA DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire i
dati, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di inviarLe materiali informativi,
pubblicitari e commerciali, senza che da ciò possa derivarne alcuna altra conseguenza.



DIRITTI DELL’INTERESSATO: Il decreto legislativo 196/2003, articolo 7, compatibilmente con la
responsabilità che grava sul Titolare per l’assolvimento degli incarichi assegnati e dei servizi offerti,
Le conferisce i seguenti specifici diritti: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; 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, del Codice; 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; diritto di ottenere: a)
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia 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 é 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 rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; diritto di
opporsi, in tutto o in parte: a) per scopi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. I diritti dell’Interessato dianzi analiticamente riportati potranno
essere azionati rivolgendosi al Titolare del trattamento presso l’indicata Sede legale.


TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Paolo Agostino Tommaso Ruggeri Sas - Via Turrini 9 - 40011
Anzola dell'Emilia (BO) - C.F. E P.IVA 03016901203

