
La informiamo 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 Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
  L'invio dei Suoi dati avverrà attraverso un sistema automatico premendo il tasto 
"INVIA". 
   
  Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
  1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: organizzazione e 
gestione della richiesta di informazioni e relativa risposta; organizzazione, gestione 
ed esecuzione della fornitura di beni e servizi da lei richiesti; organizzazione, 
gestione ed esecuzione della fornitura di beni e servizi anche mediante 
comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; adempimento agli obblighi di legge o 
agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità. 
  2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ausilio di strumenti 
informatici/manuali. 
  3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome ed e-mail è obbligatorio, al fine 
di poter offrire le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito. 
  4. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati 
giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se 
non previo suo espresso consenso scritto; 
  5. Salvo per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione del contratto 
di fornitura, i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 
oggetto di diffusione,se non chiedendoLe espressamente il consenso. 
   
  Il titolare del trattamento è MARIO CROSTA Srl (con sede in Corso Sempione, 67 
- Busto Arsizio (VA) Tel. +39 0331 631 380) alla quale può rivolgersi per far valere i 
Suoi diritti così come previsto dall'art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che 
riportiamo di seguito per esteso: 
  Articolo 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 
  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. 
Formula di consenso 
  Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, l'utente dichiara di acconsentire al trattamento dei dati forniti come sopra 
descritto. 


