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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 DEL 30.06.2003 

 

Il decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 definito “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi “tratta” informazioni 

personali riferite ad altri soggetti. 

 

Tra i più importanti adempimenti che la legge impone di rispettare, c’è quello di informare gli 

interessati, relativamente alle attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere comunicati 

ad altri soggetti. 
 

1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: i Suoi dati saranno trattati per dare seguito a tutte le sue 

richieste.  

2. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati “personali” sarà improntato dall’azienda ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. I trattamenti saranno 

effettuati sia mediante strumenti elettronici che su supporti cartacei, nella osservanza di tutte le 

cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

3. Comunicazione dei dati: I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 

operativamente coinvolti nel trattamento, per le stesse finalità indicate al punto 1. 

1. Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati non ha natura obbligatoria, ma risulta 

indispensabile per il corretto svolgimento dell’attività economica in essere. Il trattamento dei Suoi dati  

non richiede il consenso scritto poiché  rientrano nella categoria di dati prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 

196/03 lettere “b”, “c” e “d” per i quali il trattamento può essere effettuato senza consenso, poiché sono 

dati sia relativi allo svolgimento di attività economiche sia reperibili su pubblici elenchi. 

4. Soggetto Titolare: Il soggetto titolare del trattamento è la Agielle S.r.L. ,  con sede in viale dei Caduti 

nella Guerra di Liberazione n°324 a Roma. Per informazioni rivolgersi agli uffici della stessa a uno 

dei seguenti recapiti (tel. 06/45554436, fax 06/9294140).  

5. Diritti dell’interessato: Si informa che l’art. 7 del citato decreto legge conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti: in particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e può richiedere che tali dati siano messi a Sua 

disposizione. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le 

finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
 

 

 


