Allegato 3
INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi contrattuali;
b. assolvimento degli obblighi legali e fiscali;
c. tenuta della contabilità, fatturazione e gestione del credito
2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’Art.4, primo comma,
lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
3. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del responsabile e di
soggetti appositamente incaricati
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto
5. I dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente incaricati e potranno essere
comunicati, esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 ai seguenti soggetti:
istituti di credito;
società di assicurazione del credito;
soggetti che effettuano servizi di spedizione;
società di informazione commerciale;
professionisti e consulenti.
6. I dati personali non saranno soggetti a diffusione;
7. I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso i paesi terzi rispetto all’Unione
Europea, qualora ciò si renda necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero
per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
8. Il titolare del trattamento è Consorzio Antico Borgo Orefici in persona del legale rappresentante pro-tempore con
sede in Napoli ;
9. Il responsabile del trattamento è De Laurentiis Roberto;
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.
30 giugno 2003, n.196. che, per Sua comodità riproduciamo integralmente:

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, 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 finalità e modalità 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’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità 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 è 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-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, ancorché 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.

Luogo,data
(……………………………………………………….)

Per ricevuta comunicazione e rilascio del consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali
comuni da restituire anche tramite fax al n.081 19737994
La sottoscritta società ……………………………………………………………… ……………..nella persona del
proprio legale rappresentante, con firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il
titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

Firma e timbro dell’interessato

