INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile cliente,
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di
informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI.
Finalità.
Il trattamento avverrà esclusivamente per rispondere alle Vs.richieste inoltrate tramite il form presente in
questa pagina
Modalità
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:
 manuali
 informatici
I dati sono trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza e tutelati dal rischio di accessi
non autorizzati attraverso l’attivazione di misure di sicurezza logistiche/informatiche periodicamente
monitorate ed eventualmente implementate anche in rapporto a nuove soluzioni proposte dal mercato.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI –
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà come conseguenza il
mancato invio della Vs.richiesta.
COMUNICAZIONE DEI DATI E DIFFUSIONE
Comunicazione
I Vs dati non saranno né comunicati né diffusi.
Potranno essere tuttavia trattati da ns. personale dipendente e/o collaboratori in qualità di incaricati
esclusivamente per la finalità sopra indicata.
Vi informiamo a tal proposito che Il ns. personale è stato informato oralmente ed incaricato per iscritto circa la
riservatezza da mantenere sulle informazioni trattate e sulle misure di sicurezza da adottare

DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 E TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In ogni momento potete esercitare i diritti a Voi riconosciuti dall’Art. 7 e particolarmente potete chiedere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e tutto quanto previsto dalla normativa per la loro tutela.
Le richieste da formulare dovranno essere indirizzate al Titolare del Trattamento:
VILFA S.R.L. – S.S.Flaminia Km. 147 – Torre Matigge – Trevi (PG) Tel. 0742670673 –e mail vilfa@vilfa.com

il quale provvederà a fornirVi idoneo riscontro senza ritardo.
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Decreto Legislativo n.196/2003, 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'articolo 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 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) 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, 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.
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