“Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003”
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa 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; ha la
finalità di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 la Società ALIOTH SERVIZI GENERALI S.r.l., con sede in Gubbio (Pg),
Via Caravaggio, P.I. 02273160545, Cod. Fisc. 95004450540, vuole fornirle specifiche informazioni circa le
finalità e le modalità del trattamento dei dati personali avendo definito le strategie e le soluzioni per la
protezione dei dati nel rispetto delle leggi vigenti. La Società ALIOTH SERVIZI GENERALI S.r.l. risponde alle
esigenze di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni oltre che di responsabilità e di
verificabilità di cui ogni collaboratore è consapevole e che chiunque, all’interno della Società, ha l’obbligo di
rispettare e far rispettare.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda:
 Per esigenze preliminari alla stipula dei contratti
 Per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati (La
presa in carico del materiale cartaceo da conservare; il trasporto, il conferimento presso i locali adibiti ad
archivio del materiale cartaceo regolarmente confezionato; l’archiviazione, la conservazione, la restituzione
della documentazione cartacea prodotta dal Committente);
 Per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali e contabili…) disposti
dalla legislazione vigente;
 Limitatamente ai dati riguardanti lo svolgimento di attività economiche, a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario; mailing list; marketing e pubblicità; attività promozionali;
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
 Per la gestione ed il supporto tecnico relativo ai servizi offerti;
 Per controllare l’andamento delle relazioni con clienti e fornitori e dei rischi connessi;
 Per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali ed appropriate risorse tecnologiche, atti a
gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Nell’ottica della piena soddisfazione delle esigenze del Cliente e del reciproco beneficio, la Società ALIOTH
SERVIZI GENERALI S.r.l. non poteva non considerare l’esigenza di garantire la massima sicurezza delle
informazioni. L’informazione infatti rappresenta un bene di primaria importanza, la cui protezione e
sicurezza sono fondamentali per la buona riuscita del servizio. Lo scopo della politica per la sicurezza delle
informazioni è quello di proteggere risorse vitali quali i dati e risorse informatiche del cliente ed aziendali,
consentendo una corretta gestione e protezione degli archivi dei dati, sicurezza dell’intero apparato dei
sistemi di elaborazione e comunicazione dei dati, trasferimento sicuro di informazioni all’interno ed
all’esterno della società.
3. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma il rifiuto di
fornirli può comportare l’impossibilità ad instaurare il rapporto e ad eseguire i contratti.
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4. I dati potranno essere / saranno comunicati a:
 Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o
regolamenti;
 Istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di
revisione contabile;
 Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (autotrasportatori,
spedizionieri…);
 Centri di elaborazione dati e di servizi informatici;
 Collaboratori o imprese di servizi esterni;
 Società studi di marketing.
5. Il Titolare del trattamento è la Società ALIOTH SERVIZI GENERALI S.r.l.
6. Il Responsabile del trattamento è il Sig. MORETTI LUIGI, AMMINISTRATORE UNICO.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.
7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 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 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;
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.
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Luogo _______________
Data ____/____/______

Rag. Soc. / Nome _______________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cap. / Località _________________________________________________________________________
P. Iva / Cod. Fisc. _______________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003,

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

Timbro e Firma leggibile ___________________________________________
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Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con
modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
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