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OGGETTO. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 
 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 , la scrivente azienda fornisce le seguenti informazioni: 
 
A) Finalità di trattamento: 

i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in 
particolare per: 
• Adempimento agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato; 
• Adempimento ad obblighi di Legge; 
• Informazioni commerciali; 
• Ricerche di mercato; 
• Invio di nostro materiale pubblicitario. 

 
B) Modalità di trattamento: 

i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza: saranno registrati, 
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

 
C) Diritti esercitabili: 

L’Art. 13 dà diritto all’interessato di conoscere quali dati personali sono registrati e la loro origine e le finalità del 
trattamento: ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione dei dati; opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per fini 
di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva. 

 
D) Ambito di comunicazione dati: 

I dati personali sono utilizzabili per fini interni e potranno essere comunicati o diffusi: 
• Nei casi previsti dalla Legge; 
• A corrieri e spedizionieri, collaboratori e società di assicurazione; 
• A soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’Azienda (tenuta della contabilità, bilanci, 

adempimenti fiscali, adempimenti in materia di paghe e contributi, agenti); 
• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti; 
• In forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica. 

 
E) Il titolare del trattamento è la sottoscritta società ALDO VALSECCHI SPA con sede legale in GRAVELLONA TOCE 

(VB) VIA XX SETTEMBRE 107 . 
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