SPETT.LE
«RAGIONESOC»
«INDIR1»
«CAP» «LOCALITA»
(«COMUNE» )
«NAZIONE»

Oggetto: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarVi 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 riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti
informazioni:
1.
I dati da voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
 Adempiere alle esigenze preliminari della stipulazione di un ordine o contratto ed a
tutte le formalità che ne derivano;
 Adempiere agli obblighi di Legge;
 Provvedere alla gestione contabile amministrativa del rapporto commerciale;
 Garantire l'eventuale informazione tecnica dei beni acquistati;
2.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
 Con mezzi informatici;
 Con supporti cartacei;
3.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata esecuzione dell’ordine o contratto (acquisto o vendita) non potendo
adempiere agli obblighi di legge e fiscali.
4. I dati potranno essere comunicati a Società o enti al fine di provvedere agli
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra Società:
a) Società che provvedono al pagamento del debito ed alla riscossione del credito;
b) Compagnie di assicurazione del credito;
c) Istituti di Credito per la gestione di pagamenti ed incassi derivanti dall’esecuzione
dei contratti;
d) Professionisti e Consulenti o Società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359
del C.C.;
e) Enti e/o Uffici pubblici;
f) Organi di controllo e/o verifica della pubblica Amministrazione;
5.
Il titolare del trattamento è: Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Piazza
Matteotti 9 16123 Genova
6. Responsabili del trattamento è Ornella Borghello in qualità di Responsabile Servizi
Informatici e Multimediali elettivamente domiciliati, ai fini della presente informativa,
presso la sede di Piazza Matteotti 9, 16123 Genova,
7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003
(che per Vostra comodità riproduciamo integralmente qui di seguito) mediante formale
richiesta rivolta ai responsabile del trattamento presso la sede di Piazza Matteotti 9,
16123 Genova (tel. 010-5574000)
Distinti saluti.

GENOVA PALAZZO DUCALE
FONDAZIONE PER LA CULTURA

Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

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;

2.

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.

3.

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 ai 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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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. n. 196/2003 :
1.

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa ?
(Qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del D.
Lgs. n. 196/2003)
Do il consenso O

Nego il consenso O

2.

Presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nella suddetta informativa ?
(Qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 61 ed 86 del
D. Lgs. n. 196/2003)
Do il consenso O

Data
………………..

Nego il consenso O

Timbro e firma
legale rappresentante
della Società/Ditta

……………………
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