
Informativa 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196  

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle 

finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, di natura anagrafica, contabile e fiscale nonché l’ambito di 

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

Finalità del trattamento 

Adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali e dei relativi oneri contabili, amministrativi, fiscali e civilistici 

previsti dalla legge, richiesta o fornitura di supporto e informazioni tecniche in merito al prodotto e servizi oggetto di 

rapporti contrattuali in essere, assistenza post – vendita.  

Svolgimento di analisi di mercato e statistiche, operazioni di marketing, attività di informazione su future iniziative 

commerciali, nuovi prodotti e servizi.  

 Modalità del trattamento 

Il trattamento dei vostri dati, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, nonché pertinenti, 

completi e non eccedenti rispetto le finalità del trattamento verrà eseguito in modo lecito e corretto da soggetti 

autorizzati; il trattamento sarà svolto sia manualmente che in forma automatizzata con l’impiego delle opportune 

misure di sicurezza.   

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a nostre consociate, partner commerciali, 

società capogruppo, controllanti o controllante, a nostri subfornitori o subappaltatori se impegnati nell’esecuzione di 

attività attinenti ai nostri rapporti contrattuali, a soggetti appositamente incaricati dalla Alfieri Enterprise srl che 

forniscano alla stessa servizi di elaborazione dati, consulenza, certificazione del bilancio, o che svolgano comunque 

attività strumentali, complementari e funzionali a quella della ns. società in esecuzione di attività attinenti al rapporto 

contrattuale in essere, ed altresì a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge. I dati 

personali in questione potranno essere inoltre trasferiti all’estero e, per fini informativi, anche al di fuori della 

Comunità Europea.  

 Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei necessario per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali previsti. 

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

obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:  

l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;  

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

L’art. 7 del D.Lgs.n.196/2003 Vi conferisce specifici diritti. In particolare potrete ottenere dal responsabile conferma 

dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 

della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre potrete ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica o qualora sussista un Vs. interesse in merito, l’integrazione dei dati. 

Potrete opporVi per motivi legittimi al trattamento stesso.  

Vi informiamo infine che l’Alfieri Enterprise S.r.l. con sede in Parma, Via Manzini 20/a  a cui Vi potrete rivolgere per 

ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei Vs. dati personali è titolare e responsabile del trattamento dei dati 

agli effetti del D.Lgs.n.196/2003. 


