
Informativa per trattamento di dati personali comuni e sensibili 

(documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs 30/06/2003 n.196) 

 
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003 n.196, le forniamo le dovute informazione 

in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei suoi dati personali, nonché l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 

conferimento. 

 

Finalità del trattamento 

 

1. Fornitura dei servizi da lei richiesti; 

2. obblighi legali: fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi 

contrattuali, rapporti di fornitura/vendita; 

3. adempimenti contabili, bancari e tutela di credito; 

4. compilazione di questionari; 

5. pagamento di imposte, tasse e altri diritti a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo; 

6. compilazione e pagamento di moduli di versamento in genere; 

7. trasmissioni di informazioni riguardo ai servizi da noi erogati. 

 

Modalità del trattamento  

 

Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire i dati stessi, 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

 

I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. 

 

Natura del conferimento 

 

Il conferimento dei dati è necessario per poterle inviare le informazioni richieste e per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali e contabili. 

 

Il titolare rende noto, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 

informazioni obbligatorie, ha come conseguenza l’impossibilità del titolare di garantire la congruità 

del trattamento stesso alle richieste contrattuali per cui esso è stato richiesto; la possibile mancata 

corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti alla normativa. 

 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D. Lgs 30/06/2003 n.196, 

rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento. 

 

Titolare del trattamento è Maria Elena Calicchia. 

 

In fede.  

 

Il titolare 


