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Spettabile ditta
OGGETTO:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, RECANTE IL CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso,
la nostra organizzazione è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente,
direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal D. Lgs. 196/2003 – Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare
il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il
trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra
riservatezza ed i Vostri diritti.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Natura dei dati trattati - Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di
natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in
essere o futuri, con la Vostra società. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato
qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d) del codice) o giudiziario (art. 4 lettera e) del
codice civile.
Finalità del trattamento - I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze
contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per
consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati verranno
trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati - Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a
conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra
comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati
sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo
obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e
determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra
organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati - Le seguenti categorie di soggetti possono
venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento,
nominati dalla scrivente CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE
ROSSO – TAGLIAMENTO, titolare del trattamento: amministratori, addetti agli uffici del
Consorzio, addetti alla contabilità ed alla fatturazione, addetti alla commercializzazione
dei servizi.
Comunicazione e diffusione - I dati potranno essere comunicati a Enti terzi per le
eventuali necessarie verifiche o ad autorità o Enti di Controllo per le eventuali
comunicazioni obbligatorie o anche diffusi a mezzo stampa o via Internet per pubblicità e
trasparenza dell’Ente Pubblico Economico.
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7.

I Vostri diritti - Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D. Lgs. 196/2003, per
ricordarvi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: ottenere la conferma
dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali,
nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l’indicazione della logica
applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici; ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei
dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; ottenere
l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per
quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporvi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare tali diritti potete rivolgervi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi
dell’articolo 13 lettera f) D. Lgs. 196/2003, nella persona del Responsabile amministrativo
Pellegrinuzzi Fabio, reperibile come segue: 0434-844104, indirizzo di posta elettronica
consorzioponterosso@legalmail.it, indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione.

Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è il CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE
ROSSO – TAGLIAMENTO con sede c/o Centro Direzionale - Via Forgaria, 11 - 33078 San Vito al
Tagliamento. (PN) - P. IVA 00408450930 – C.F. 80004010932 - Tel. 0434-844111 - Fax 0434844150 - e-mail consorzioponterosso@legalmail.it, nella persona del Presidente pro tempore.
Responsabile del trattamento è il Responsabile amministrativo Pellegrinuzzi Fabio.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL PRESIDENTE MASCHERIN RENATO
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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003
Con la presente nota si informa che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) i dati personali da Lei forniti e le
informazioni che La riguardano saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 in prosieguo denominato T.U., pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per consentire il proseguimento delle finalità
istituzionali, connesse o strumentali alle attività del Consorzio. In particolare i suoi dati
verranno trattati per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture per le attività industriali
nelle zone industriali e artigianali di propria competenza e per promuovere e gestire i servizi
alle imprese.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità cartacea che informatizzata;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei suddetti procedimenti
amministrativi e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità al proseguo
dei rapporti contrattuali in essere e futuri;
4. I dati potranno essere comunicati a Enti terzi pubblici e privati ai quali il trasferimento
risulti necessario ai fini del perseguimento delle finalità di cui al punto 1;
5. Il Titolare del trattamento è il CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL
PONTE ROSSO – TAGLIAMENTO con sede c/o Centro Direzionale - Via Forgaria, 11 - 33078
San Vito al Tagliamento. (PN) - P. IVA 00408450930 – C.F. 80004010932 - Tel. 0434-844111
- Fax 0434-844150 - e-mail consorzioponterosso@legalmail.it, nella persona del Presidente pro
tempore.
6. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile amministrativo Pellegrinuzzi Fabio.
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:
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ART. 7
PERSONALI ED ALTRI DIRITTI.

- DIRITTO DI ACCESSO AI DATI

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
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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.
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, con la Nota
Informativa di cui sopra, le indicazioni circa il trattamento dei dati forniti necessari allo
svolgimento dei procedimenti amministrativi riguardanti il rapporto tra il sottoscritto e/o della
Ditta che rappresenta e il Consorzio, presta espressamente e liberamente il consenso:

 al trattamento dei dati personali e/o della Ditta che rappresenta per i fini indicati nella Nota
Informativa?

Do il consenso 

Nego il consenso 

 per la comunicazione dei dati personali e/o Ditta che rappresenta per le finalità ed ai
soggetti indicati nella Nota Informativa?

Do il consenso 

Nego il consenso 

 per la diffusione dei dati personali e/o della Ditta che rappresenta per le finalità e
nell'ambito indicato nella Nota Informativa?

Do il consenso 

Nego il consenso 

………………………, il ………………………………………
(luogo)
(data)
Il richiedente si impegna alla sottoscrizione della presente e, contestualmente, al rispetto delle
presenti e future norme e disposizioni del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte
Rosso – Tagliamento.
Firma.............................................
(Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore)

