
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 “CODICE DELLA PRIVACY” 

Con la presente Vi comunichiamo che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso siamo in 

possesso di Vostri dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente. Con riferimento a tali dati Vi informiamo, in 

base a quanto richiesto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, relativamente alle: 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono da noi raccolti per: 

 Esigenze contrattuali. 

 Adempimento degli obblighi di legge e contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto. 

 Gestione dei rapporti commerciali. 

 

2. MODALITA’ E TERMINI DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel rispetto delle misure 

minime di sicurezza. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 

 

3. NATURA OBBLIGATORIA 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti 

contrattuali in essere. 

 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge: 

 I dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi. 

 Il vostro indirizzo e-mail sarà utilizzato per l’invio di comunicazioni pertinenti all'attività, all’assistenza e a rapporti 

commerciali. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’art. 7  (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy, vi segnaliamo che i 

vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 

 Conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarvi. 

 Essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento. 

 Ottenere a cura del titolare, senza ritardo: 

a) La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui 

si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore 

di novanta giorni; 

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’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dai esistenti; 

d) L’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso 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 previsto ai fini di informazione 

commerciale o di rinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato del titolare, non oltre il momento in cui i dati sono 

comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 

Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: 

 

EDILTRASPORTI S.r.l. 

Rione San Giacomo, 881 

30015 Chioggia (VE) 

P. Iva e C.f 04134260274 

Tel. e Fax. 041/401791 

e-mail: ediltrasporti-srl@libero.it 

 
Per esercitare i diritti all’art. 7 del Codice della Privacy, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a 

disposizione. 

 

Data          Firma 


