
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. LGS N° 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile cliente,
desideriamo informarla che il D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto la informiamo 
di quanto segue:

1. finalità del trattamento dei dati
• Adempimento agli obblighi contrattuali nei confronti 

dell’interessato;
• Adempimento ad obblighi di legge (amministrativi, 

fiscali, contabili, civilistici, etc.);
• Ai fini commerciali: invio di materiale pubblicitario, 

ricerche di mercato, attività promozionali e di marketing;.

2. modalità del trattamento dei dati
•    Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante 
strumenti manuali che informatici ed          elettronici;

3. conferimento dei dati
•   Il conferimento dei dati è necessario per quanto indicato 
al punto 1; l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato al 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di adempiere 
quanto previsto per legge e la mancata elargizione dei 
servizi previsti da nostre promozioni.

4. comunicazione e diffusione dei dati
•  I dati raccolti potranno essere comunicati anche a terzi 

( consulenti, commercialisti, etc.) ma sempre trattati a 
norma del D. Lgs 196/03  .

5. diritti dell’interessato
•  L’art. 7 del D. Lgs 196/03 conferisce all’interessato 

l’esercizio dei suoi diritti tra cui:
•  Il diritto di opporsi al trattamento dei dati per finalità 

commerciali
•  Il diritto alla cancellazione degli stessi.



• Le richieste possono essere effettuate tramite:
• a) Posta ordinaria indirizzandole a : (Ragione sociale)…

Alfonso Artiaco srl
        
        C.so N. Terracciano 56 cap…80078  città Pozzuoli

6. titolare del trattamento
•  Il titolare del trattamento è: (Ragione sociale)…Alfonso 

Artiaco srl.,

 C.so N. Terracciano 56 cap…80078  città Pozzuoli

• Il responsabile del trattamento è: il Dott. Alfonso Artiaco


