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Valdagno, li 30 marzo 2009 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personale”

Ai Signori Cl ient i Loro Sed i

Premessa
A seguito del la disciplina det tata dal  d.lgs. 196/03 “Codice in materia di  protezione  dei dat i personali” (di 
seguito “Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni  circa l’ut ilizzo da parte della scrivente società dei  
dat i persona li  acquisiti in relazione ai  rapporti contrattuali intercorsi   con  Voi/Le i o a que lli  che  pot ranno 
essere intrattenuti in futuro.

Fonte dei dati personali
I  dat i  in nos tro  possesso,  acquisiti  in relazione  ai  rapporti  contrat tual i  sono raccolti  diret tamente presso 
l’interessato.  Tutti i dat i raccolti saranno trat tat i nel rispetto  del la normativa vigente,  e comunque,  con  la 
dovuta riservatezza.

Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trat tamento dei dat i personali ha l’esclusiva final ità di  provvedere in modo adeguato 
agl i  adempimenti  connessi  all’espletamento  del l’attività  economica  del la  nos tra  società  e  in  particolare 
per :  esigenze  preliminar i  alla  stipulazione  di  un  contratto;  adempiere  agl i  obb lighi  contrattua li  nei 
confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto,  pluralità d’atti od insieme  di operazioni necessar ie 
all’adempimento  dei  prede tti  obb lighi ;  dare  esecuzione  presso  ogn i  ente  pubblico  o  privato  agl i 
adempimenti connessi o strumentali al  contratto; dare esecuzione  a adempimenti di obb lighi  di legge.
Ino ltre  il  trat tamento  dei  dat i  viene  effettuato  per  finalità  commerciali  e  di  marketing,  anche  attraverso 
l’ut ilizzo del le vostre coordinate di pos ta elettronica.

Modalità del trattamento
In  relazione  alle  indicate  final ità,  il  trat tamento  dei  dat i  personali  avviene  mediante  strumenti  manual i, 
informatici  e telematici  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità stesse  e,  comunque,  in  modo da 
garant ire la sicurezza e la riservatezza de i dat i stessi nel  rispetto del la citata legge.

Natura della raccolta
Per  la stipulazione  ed esecuzione  del  rapporto contrattuale la raccolta dei  dat i personali ha anche natura 
obb ligatoria  dovendosi  dare  corso  agl i  adempimenti  di  legge  e  fiscali,  il  rifiuto  di  fornire  tal i  dat i 
comporterà  l’impossibilità  di  instaurare  rapporti  con  la  soc ietà.  Il  relativo  trattamento  non  richiede  il 
consenso de ll’interessato.

Comunicazione e diffusione
I  dat i  persona li  ed  il  relativo  trat tamento sarà oggetto di  comunicazione  a società per lo svolgimento di 
attività  economiche  (commerciali,  ges tionali,  gestione  dei  sistemi  informat ivi,  assicurative, 
intermediazione  bancar ia  o  non  bancaria,  fac toring,  gestione  del la  spedizione ,  inbustamento  e  invio 
cor rispondenza, gestione  e tutela del credi to) o per l’assolvimento di norme di legge (studi  commercialisti, 
avvocat i).  I dat i non  saranno diffus i.
Pot ranno  ven ire  a  conoscenza  dei  Vostri  dat i  il  responsabile  del  trat tamento  dei  dat i  e  le  seguenti 
categorie di soggetti incaricati del  trat tamento:  area commerciale, area amministrativa.

Diritti dell’interessato
L’interessato pot rà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trat tamento per  ver ificare i propr i dat i 
e  far li  integrare,  agg iornare  o  ret tificare  e/o  per  esercitare  gli  altri  diritti  previsti  dall’art.  7  del  Cod ice 
(riportato in allega to) . In particolare pot rà  opporsi  in ogn i momento,  sempre attraverso il Sevizio Privacy, 
al trattamento del le sue coordinate di pos ta elettron ica a fini di vendita diretta o di marketing.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei  dat i è: Valfussbett Srl con sede in Via dell’Artigianato 6-36078,  Valdagno (VI ).
Responsabile del Trattamento: Crestani  Stefania, domiciliato per  la car ica presso la sede del  titolare.  
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Art. 7 d.lgs.  196/03 (Diritto di accesso ai dat i personali ed altri diritti)

1. L' interessato ha diritto di ottenere la conferma del l'esistenza o meno di dat i persona li che lo 

riguardano, anche se non ancora reg istrati, e la loro comunicazione  in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione :

a) de ll’origine de i dati personali;

b) de lle finalità e modalità del trattamento;

c) del la logica app licata in caso di  trat tamento effet tua to con l’aus ilio di strumenti elettron ici;

d) degli es tremi iden tificat ivi del  titolare, de i responsab ili e del rappresentante des ignato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;

e) de i soggetti o del le categorie di soggetti ai qua li i dat i personali possono essere comunicat i o 

che possono ven irne a conoscenza in qua lità di rappresentante des igna to nel  territorio del lo 

Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la ret tificazione  ovvero, quando vi ha interesse,  l'integrazione  de i dat i;

b) la cancellazione , la trasformazione  in forma anonima o il blocco de i dat i trat tat i in violazione  di 

legge, compresi que lli di cui  non  è necessar ia la conservazione in relazione agli scopi per  i 

qua li i  dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestaz ione  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 qua li i dat i sono stati comunicat i o diffusi, 

eccet tuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifes tamente sproporziona to rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tut to o in par te:

a) per mot ivi legittimi al  trat tamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché per tinen ti al lo 

scopo del la raccolta;

b) al  trat tamento di dat i personal i che lo riguardano a fini di invio di mater iale pubblicitario o di 
vendita diret ta o per  il comp imento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale
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