INFORMATIVA CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13, D.LGS. 196/03)
Da parte di Preparatori D’Uva Srl, titolare del trattamento dei dati
1. Finalità e modalità di trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha
le seguenti finalità: informazioni tecnico-scientifiche; informazioni commerciali; adempimento di rapporti
commerciali e contrattuali in essere o futuri; adempimenti amministrativi o contabili; adempimento agli
obblighi di legge; ricerche di mercato.
Il conferimento di dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto a conferire i dati avrà come conseguenza
l’impossibilità ad intraprendere un rapporto commerciale/informativo con il TITOLARE.
3) Ambito di applicazione dei dati.
I dati potranno essere comunicati: a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; a soggetti
che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei
limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari; a soggetti nostri consulenti, collaboratori o
dipendenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
5) Diritti di cui all’articolo 7. D.Lgs. 196/03.
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. 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. 4. L’Interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè 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.
6) TITOLARE:
Preparatori D’Uva Srl
P.IVA / C.F. 02298100302
Via Papa Giovanni, 62 - 33040 Corno di Rosazzo (UD)
La trasmissione della presente informativa non implica che gli elementi in essa contenuti non fossero
precedentemente a conoscenza del destinatario.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preparatori D’Uva

