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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
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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.	

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.	

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:	


1. Tutti i dati da Lei forniti sono/saranno trattati esclusivamente per adempimenti
connessi all’oggetto e al corretto svolgimento dell’incarico professionale, in particolare: 	

:: per l'emissione di fatture e note accredito;	

:: per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;	

:: per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;	

:: per la tenuta della contabilità e registrazioni obbligatorie; 	

:: per la gestione di incassi e pagamenti;	

:: per l’adempimento delle scadenze fiscali, previdenziali, assicurative e camerali; 	

:: per la gestione ed elaborazione dei dati; 	

:: per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali; 	


!

Il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in
materia di antiriciclaggio ( Decreto n.141 del 3 febbraio 2006) secondo le modalità in
essa indicate.	


2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate dall’art. 4 comma 1 lett. A. del d.lgs 196/2003 : raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.	

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in nostro possesso.	


Incaricati del trattamento sono: LUCIANI simone, LUCIANI marco e SALVADORI
alberto, che in occasione di tale trattamento possono venire a conoscenza di dati che il
d.lgs 196/2003 definisce “sensibili”.	


3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione dell’incarico professionale e la mancata prosecuzione del rapporto.	

4. I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito
dell’esecuzione dell’incarico professionale, potranno essere comunicati: 	

- ai seguenti enti pubblici e privati: Ispettorato del Lavoro, ASL,, Camere di
Commercio, Istituti di credito, uffici similari e collegati a tutti i precedenti in campo
fiscale, previdenziale, assicurativo, finanziario ed economico; 	

- a soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di disposizioni di
legge o di normativa secondaria e comunitaria; 	

5. Il titolare del trattamento è: LUCIANI SIMONE, Via Francesco Ferrucci, 8A – 50027
Strada in Chianti (FI) 	

6. Il responsabile del trattamento è LUCIANI MARCO, Via Francesco Ferrucci, 4 50027 Strada in Chianti (FI) 	

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:	
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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.	


Il/ La sottoscritto/a interessato/a, conferma di essere stato preventivamente informato dal
titolare circa:	

a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;	

b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;	

c) Le conseguenze i un eventuale rifiuto di rispondere;	

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di	

diffusione dei dati medesimi;	

e) I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;	

f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.	

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le eventuali varizionio
dei dati in Vostro possesso.	

Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196.	
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