INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 (recante “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, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei
diritti e delle libertà e nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché
per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento (art 2).
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti
Ai sensi dell’art 13 del citato d.lgs 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di promozione di attività di marketing,
comunicazione commerciale, di indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: Tali dati sono
raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e
sono trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in
termini non incompatibili con tali scopi. A tal fine è cura della Società far accedere a
tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato ed espressamente incaricato,
nonché utilizzare dati esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
le finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Si precisa, inoltre, che i
dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e successivamente trattati. Tutti i dati,compresi quelli residenti su PC, sono
protetti da accessi non autorizzati. La protezione si basa su tecniche standard di
identificazione dell’operatore mediante chiave individuale con password obbligatoria.
3. I dati non saranno diffusi, ma per dare corso alla corretta esecuzione degli obblighi
contrattuali e, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità contrattuali,
potranno essere comunicati a:
- società collegate
- soggetti terzi in qualità di partner commerciali
La comunicazione e la diffusione dei dati personali possono, inoltre, essere effettuate
per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge.
5. Il titolare del trattamento è Ligabue S.p.a. con in Venezia, Piazzale Roma, 499.
6. Non è previsto il trattamento di dati all’estero.
7. Il Fornitore può in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 (che per comodità si
riporta) e secondo le modalità previste agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto
legislativo.

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.

