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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Spett.le Ditta,
Gentile Signore/a,
Desideriamo informare che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Vostra/Sua. riservatezza e dei Vostri/Suoi. diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 pertanto forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Voi/Lei conferiti verranno trattati per in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti
commerciali, per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali e automatizzati su supporto magnetico, elettronico e telematico,
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in ns. possesso e con impegno da parte Vostra/Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti
contrattuali medesimi.
4. Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati e/o diffusi, in Italia e/o all’Estero, a:
•
nostra rete di agenti
•
istituti di credito e factoring
•
società di recupero crediti e assicurazioni credito
•
società di informazioni commerciali
•
professionisti e consulenti fiscali e del lavoro
•
aziende operanti nel settore trasporto
•
centri elaborazione dati
•
altri soggetti )es. società che svolgono attività di promozione commerciale e marketing,
statistiche e ricerche di mercato)
5. Il titolare del trattamento è: I.R. Italiana Riprografia s.r.l. con sede a Bosco di Scandiano (RE) in
via Degli Artigiani 7 - P.Iva: 01659210353 – C.F.: 02113190363 - Reg. Imp. RE n. 02113190363 - Cap. Soc. 223.600,00 € i.v.

Le informazioni contenute in questa lettera e nei suoi allegati sono riservate. Se non siete i legittimi destinatari siete pregati di cancellare questo messaggio e le eventuali copie presenti
nel vostro sistema e di avvertire immediatamente il mittente. E' proibita la duplicazione, la memorizzazione e la divulgazione a chiunque e qualsiasi tipo di utilizzo del presente
messaggio. The information in this letter and in the attachments is confidential. If you are not the intended recipient, please destroy this message, delete the copies held on your system
and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this letter for any purpose, nor disclose all or any part to any other person.
In adempienza alla Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali informiamo che nei nostri database sono presenti informazioni anagrafiche relative alla Vostra persona e/o
società rilevate a fini fiscali e/o amministrativi, nonché nell’ambito della normale attività commerciale; tali informazioni non saranno divulgate a terzi. In ogni momento potete richiedere
la sospensione immediata dell’impiego dei Vostri dati,ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, indirizzando la richiesta a info@itrip.it
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6. Il responsabile del trattamento è il Dott. Alfonso Franchini Presidente.
7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri/Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Vostra/Sua comodità riproduciamo integralmente, unitamente al già citato art.13.
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, ancor ché 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.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
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e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
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