
 

 

 

Informativa dell’interessato – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

<<Codice in materia di protezione dei dati personali>> 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.gs. 196/03) La informiamo che i 

Suoi dati sono trattati dalla ns. ditta Battisti srl, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito, e in particolare: 

 

A) Finalità del trattamento  

Adempimento di tutti gli obblighi di legge vigenti in merito a rapporti commerciali/contrattuali in corso o di futura 

instaurazione quali l'assolvimento di obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili. 

 

B) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati conferiti, effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, viene eseguito con le seguenti modalità: 

 - In modalità elettronica (con l’ausilio di strumenti informatici); 

 - In modalità cartacea (attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei) 

 

C) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati, è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale e obbligatorio per 

aderire agli obblighi di legge. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il 

rapporto contrattuale. 

 

D) Comunicazione dei dati e incaricati 

I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in 

oggetto, a :  

 - Professionisti, consulenti e altri soggetti aventi rapporti commerciali o contrattuali con la ns. società nell'ambito della 

finalità del rapporto con Lei instaurato.; 

 - Istituti di credito; 

 - Società di factoring e di recupero crediti; 

 - Enti o Uffici Pubblici in obbligo di legge o su richiesta dell’interessato; 

 - Organi di controllo ispettivi in obbligo di legge; 

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato esclusivamente da soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto 

dal codice della privacy. 

 

E) Ambito di diffusione dei dati 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione al di fuori degli eventuali soggetti indicati. 

Le immagini fotografiche dei lavori eseguiti, potrebbero essere pubblicati sul materiale pubblicitario della nostra 

azienda (cartaceo e web). 

 

F) Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, 

rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o 

bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto  o in parte, per motivi legittimi, ai 

trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del 

materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare questi diritti potrà fare riferimento ai ns. uffici. 

 

                                                                                              Battisti srl 

 


