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             Informativa ai sensi dell’ art. 13  del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196/2003 

 

Ai sensi dell’art 13 del D.lgs.  n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 

seguito chiamato “legge”) Vi informiamo che i VS dati personali da noi acquisisti o in corso di acquisizione 

saranno soggetti al trattamento nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti a Voi riconosciuti quali “interessati”.  

In particolare Vi forniamo le seguenti informazioni : 

1) I dati da Voi forniti  direttamente o acquisiti tramite terzi saranno  trattati per le seguenti finalità: esigenze 

precontrattuali, gestione di rapporti contrattuali e delle prestazioni ad essi inerenti e/o accessorie e dell’eventuale 

contenzioso, adempimenti ad obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, statistiche interne, 

gestioni commerciali; 

2) Il trattamento dei dati sarà effettuato in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche atte a gestire ed elaborare le informazioni in nostro 

possesso, anche attraverso l’eventuale loro collegamento a dati ed informazioni riferibili ad altri soggetti e con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque  in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi;  

3) I dati personali a Voi  riferiti o riferibili potranno essere comunicati a terzi, oltre che per adempiere ad obblighi 

di legge, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed 

in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a)società, enti, professionisti od altre strutture da noi incaricate di trattamenti connessi all’adempimento di 

obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati allo svolgimento della nostra attività aziendale, anche per 

finalità di recupero crediti o consulenziali, fornitori di servizi informatici o di archiviazione ; 

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 

svolgimento dell’attività della scrivente azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle 

obbligazioni contrattuali assunte nei  Vostri   confronti  

 

4) Il conferimento dei dati è facoltativo ma si  deve ritenere  necessario ed obbligatorio per l'esecuzione corretta e 

completa dei rispettivi obblighi connessi (e derivanti da) l’esecuzione del contratto, pena la mancata prosecuzione 

del rapporto, lo svolgimento degli adempimenti di legge anche fiscali. 

 

5) Il Titolare del Trattamento è: EmiliAmbiente S.p.A. con sede in Fidenza via Gramsci,1 Tel. 0524-68840 - Fax 

0524-528129  cui potrà rivolgersi facendo riferimento alla  persona del Direttore Dino Pietralunga .   

Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. 

Lgs. n. 196/2003 che di seguito riproduciamo integralmente : 

          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 finalita' e modalita' 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 
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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 qualita' 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 e' 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, ancorche' 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 Direttore 

             F.to Dino Pietralunga  
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