
 
 

              

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 196/03  
 

 

Il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) prevede il diritto di tutti alla 

protezione dei dati personali e mira a garantire che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali. Nel rispetto del suddetto Testo Unico il trattamento sarà improntato ai 

principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità, trasparenza.  

I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi. Saranno tutelate la Sua 

riservatezza, la Sua identità personale e i Suoi diritti. 

 

1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati da Voi forniti verranno trattati per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto; 

I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del 

rapporto: 

• adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

• gestione dei fornitori; amministrazione dei fornitori; amministrazione dei contratti, delle fatture; 

• controlli interni e gestionali 

I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

• registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

• organizzazione di archivi in forma automatizzata e non automatizzata. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate con logiche strettamente correlate alle finalità 

del trattamento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 

 

2. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  

I Vostri dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici 

servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare a studi professionali, di 

consulenza, di elaborazione dati che operino per conto della ns/Azienda, Enti pubblici, se previsto dalla 

normativa, Istituti di credito per bonifici in c/c. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non per gli obblighi 

derivanti da disposizioni di legge. 

 

3. NATURA DELLA RACCOLTA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO 

CONFERIMENTO 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi legati 

alla certificazione stessa. 

I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto cui è 

necessariamente connaturata la valutazione del rischio di inadempienza e la gestione dei pagamenti del 

Cliente stesso. Per questo motivo i dati forniti non necessitano del Vostro consenso poiché un eventuale 

rifiuto a conferire detti dati o al perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l’impossibilità 

di instaurare, proseguire il rapporto e di svolgere gli adempimenti connessi. 

Per qualunque informazione relativamente al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali 

potranno essere richieste a Terra delle Sirene SPA a mezzo del suo rappresentante legale. 

 

Titolare dei dati Responsabile dei dati 

Denominazione:  TERRA DELLE SIRENE SPA 

Sede legale: Largo Vescovado, 2 

80061 Massa Lubrense (NA) 

Arch. Antonino Di Palma 

 

  



 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D. lgs.196/2003 – 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: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

• 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: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• 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; 

• 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: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

• 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. 

 

I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 

per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo (art. 8). 

La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata telefax o posta elettronica. Può 

essere formulata anche oralmente per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 comma 1 e 2. l’interessato può 

conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può 

farsi assistere da una persona di fiducia. I dati personali concernenti persone decedute possono essere 

esercitate da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli 

di protezione (art. 9). 

Quando a seguito della richiesta, art. 7 commi 1 e 2 a) b) c) non risulta confermata l’esistenza di dati che 

riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedenti i costi effettivamente 

supportati per la ricerca effettuata nel caso specifico (art. 10). 

 

 

Il Titolare del Trattamento dei dati 

TERRA DELLE SIRENE SPA 

__________________________ 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA per consenso 

 _____________________________ 


