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INFORMATIVA  AI CLIENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,
la informiamo che, a partire dal 1 gennaio 2004, è entrata in vigore la nuova normativa sulla privacy che sostituisce la legge 31 dicembre 1996 n. 675 
recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Vi preghiamo pertanto di leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Società Termoidrica S.r.l. con sede in 
Civitanova Marche (MC), Via Dante Alighieri 249, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di "Titolare del trattamento”, è 
tenuto  a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità
I dati da Voi forniti potranno essere trattati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con 
Voi instaurato, e così potranno essere trattati per esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali,  nonché per l’adempimento degli obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. 
Nel particolare i Vostri dati saranno raccolti e trattati per adempiere a specifici obblighi imposti dalla legge in  materia civilistica, fiscale, tributaria 
(registrazione delle fatture, tenuta della contabilità, invio di comunicazioni, gestione dei pagamenti, servizi di garanzia e assistenza,  ecc), per 
adempiere a specifiche richieste nella fase delle trattative finalizzate alle esecuzione degli ordini da Voi impartiti e quindi per tutte le attività 
connesse alla vendita e alla fornitura di servizi. 

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti quali Clienti  a questa Società,  nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, sarà 
effettuato manualmente e con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte 
le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del  D.Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge 
e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti.

I dati personali a Voi riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e registrati per gli scopi suesposti mediante 
strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per tutta la durata dei 
rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità contrattuali.

Ambito di comunicazione e diffusione
Vi informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando così richiesto dalla Legge – il predetto trattamento dei Vostri 
dati personali potrà essere effettuato dai collaboratori della nostra Società (incaricati), che per ragioni operative  trattano i suoi dati personali e 
potranno essere comunicati a professionisti e società esterne (ingeneri, architetti, commercialisti) che forniscono alla nostra Società, servizi di 
consulenza ingegneristica, progettuale, amministrativa, fiscale, legale, garanzia e assistenza. 

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai Quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in Qualità di “titolari” ai sensi di legge e in 
piena autonomia.

In ogni caso i suoi dati non verranno diffusi o venduti a terzi. 

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto  necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali, ecc..
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come 
conseguenze emergenti:
- l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti  dalla normativa fiscale, amministrativa o del 

lavoro cui esso è indirizzato.

Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e lO del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Signor  Mario Capitani nato a Macerata il 26.02.1963,   residente in Via Verdi 21,  Morrovalle 62010 (MC); 
C.F. : CPT MRA 63B 26E 783V

Responsabile
Responsabile del trattamento dei dati è la Signora Cristina Giannini,  nata a Civitanova Marche (MC) il 12/05/1980, residente in via Cunicchio 4,  
62010 Morrovalle (MC); C.F.  GNN CST 80E 52C 770Q;

Distinti saluti.

Civitanova Marche   li   01/06/2004
IL TITOLARE

Termoidrica S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Mario Capitani
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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.

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali 
Il sottoscritto interessato, pienamente informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 
osservanza del Codice della privacy e delle autorizzazioni generali del Garante, con la firma apposta in calce alla presente scheda 
informativa attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti dei propri dati personali anche sensibili ed 
anche per la loro comunicazione a terzi  per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa, vincolandolo comunque al rispetto di ogni 
altra condizione imposta per legge.

Civitanova Marche li  

L’interessato           Firma 

…………………………………………….                            …………………………………………….


