
Condizioni sulla privacy 

Informativa ai sensi della legge sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali In conformità al D. Lgs. n. 196/2003, in materia di 
trattamento dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati personali 
formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare ai 
sensi dell'art. 13 del Codice Privacy per le finalità e con le modalità di 
seguito indicate: 

1 - CATEGORIA DI DATI 

Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta 

l'identificazione della persona fisica, giuridica, ente o associazione cui 
si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato 
personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o 
sindacati. Si definisce atto giudiziario il dato personale idoneo a 
rivelare l'esistenza in capo all'interessato di provvedimenti giudiziari 
iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la 
qualità di imputato o indagato ai sensi del c.p.p. 

2 - NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Alcuni dati sono necessari per l'instaurazione ed esecuzione del 
rapporto contrattuale, altri possono essere facoltativi a tali fini. 
Pertanto il conferimento dei dati al titolare del trattamento e 
necessario ed obbligatorio in relazione ai dati per cui è previsto un 
obbligo di legge o contrattuale. 

La informiamo, pertanto, che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati 
personali e ad autorizzarne il trattamento secondo la presente 
informativa potrebbe comportare l'impossibilità della instaurazione e/o 
prosecuzione del rapporto commerciale e/o contrattuale. 

3 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il titolare effettua il trattamento per finalità: 

1. connesse ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normativa 
comunitaria o per finalità strettamente connesse e strumentali 
all'instaurazione e gestione del rapporto pre contrattuale e 
contrattuale con l'interessato; 



2. connesse e strumentali all'attività del Titolare in relazione a 
servizi e prodotti richiesti dall'interessato; 

3. connesse alla gestione dei rapporti con l'interessato e riguardanti 
l'attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, 
fatturazione, ecc; 

4. connesse ad attività e promozionali e di customer care; 
5. connesse alla gestione dell'eventuale contenzioso. 

4 - MODALITA' DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali 
cartacei, informatici e telematici secondo criteri di sicurezza e 
riservatezza dei dati richiesti dalla legge, dai regolamenti nonché da 
disposizioni aziendali interne. 

5 - LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono trattati presso la sede legale della Società, 
nonché presso gli uffici distaccati. 

6 - CATEGORIA DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI I DATI PERSONALI O CHE POSSONO VENIRNE A 
CONOSCENZA 

I soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza per le finalità di trattamento indicate svolgono 
per conto del Titolare compiti di natura tecnica o organizzativa o 
necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge da regolamenti o 
per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto a specifiche 
richieste dell'interessato. 

Tali soggetti possono operare in qualità di incaricati o Responsabili del 
trattamento dei dati oppure come distinti ed autonomi Titolari. 

I soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che 
possono venirne a conoscenza sono: 

• - autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, società di revisione 
contabile o di certificazione del bilancio; 

• - società o enti pubblici, istituti di credito; 
• - dipendenti della società, società o liberi professionisti che svolgono 

attività di consulenza a favore del Titolare (es. avvocati, 
commercialisti ecc.), fornitori del titolare. 



• - Società che svolgono servizi di imbustamento, smistamento ed invio 
delle comunicazioni indirizzate all'interessato. 

7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'art. 7 Codice Privacy conferisce all'interessato inoltre di: 

• - conoscere le finalità e le modalità del trattamento; 
• - ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o 

l'integrazione dei dati. 

8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Tutelaimpresa sas di Milan Manuel 

9 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Responsabile del 
trattamento è il Responsabile dei Dati Personali c/o la sede. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

In relazione all'informativa fornita e del cui contenuto sono a 
conoscenza, esprimo il mio pieno consenso al trattamento dei miei 
dati personali da parte della Vostra azienda per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla 
comunicazione ed all'invio dei dati stessi a terzi appartenenti alle 
categorie di soggetti indicati nella suddetta informativa, nel rispetto 
delle norme applicabili in tema di riservatezza e sicurezza. Esprimo 
altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di 
persone fisiche o giuridiche che vi forniscano attività strumentali o di 
supporto all'esecuzione dell'attività o dei servizi da me richiesti o 
comunque resimi. Presto inoltre il mio consenso a che il trattamento 
dei miei dati personali possa avvenire manualmente e/o con modalità 
elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche 
con quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

 


