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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30/06/2003, N. 196 

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) all’art. 13 impone 
l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente Impresa DIGITAL 
ART DI CASELLI SUSANNA vi adempie compiutamente informandoLa che: 

FINALITA’ 
I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità: 
 Per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima 

dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste (formulazione di preventivi di spesa,…); 
 Per l’adempimento di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili, regolamenti, 

normative comunitarie; 
 Per la gestione amministrativa della clientela e dei fornitori (ordini, spedizioni,…); 
 Per la gestione dell’eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie,…). 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei 
e informatici  in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della 
Legge. La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c. 1), presso 
terzi (art. 13, c. 4) o pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c. 
1, lett. c). 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati da parte Sua è:  
Obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a 
fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti 
contrattuali medesimi. 
Facoltativo per tutto quanto non sia riconducibile ad obblighi legali o contrattuali e pertanto non sussistono 
conseguenze in caso di Suo rifiuto, se non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il servizio reso 
ai clienti. 
COMUNICAZIONE 
Per il perseguimento delle finalità sopra elencate I Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti 
ai quali la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o normativa 
secondaria, alle sole categorie di soggetti di seguito indicate, che procederanno al trattamento in qualità di 
autonomi titolari: Enti, Società ed Istituti del settore bancario, creditizio e assicurativo; Studi legali per la 
gestione dell’eventuale contenzioso; Studi professionali/società/associazioni di imprese/liberi professionisti che 
erogano alla scrivente determinati servizi (contabili, manutenzione/assistenza delle apparecchiature 
informatiche,…) per lo svolgimento della nostra attività commerciale.  
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri organi di direzione e i nostri dipendenti e collaboratori 
autorizzati, in qualità di Incaricati, a trattare gli stessi per il perseguimento delle finalità suddette. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO   
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha diritto di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell’esistenza o meno 
di Suoi dati presso di noi; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; di ottenerne il 
blocco, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima in caso di violazione di legge o cessata 
necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di 
materiale informativo e pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Impresa DIGITAL ART DI CASELLI SUSANNA, corrente in VIA MONTEGRAPPA 5 
FORMIGINE, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra CASELLI SUSANNA  ivi elettivamente domiciliato. 
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