
                        
 

SAGRA DELLE SAGRE 
 

Barzio, 09 - 17 Agosto 2014 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. Lgs. 196/2003 
 

CERESA S.r.l., in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, desidera informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. CERESA S.r.l., ai sensi 
dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, le fornisce, pertanto la seguente informativa. 
1. Titolare del trattamento è: CERESA s.r.l., Via Ai Campi n. 05 – 23848 OGGIONO –LC- ; 
 Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante della Società. 
2. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  
a) Esecuzione di obblighi contabili e fiscali  
b)  Gestione della clientela  
c)  Movimenti Finanziari   
d)  Pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet ed altri mezzi   
e)  Gestione di altre attività che dovessero essere da Lei espressamente richieste o obbligatorie  per 

legge; 
3.   Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che cartacei; 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, un eventuale rifiuto comporterà, infatti, l’impossibilità di 
concludere il contratto. 
5. I dati, trattati esclusivamente ai fini di una corretta gestione del rapporto contrattuale, saranno 
comunicati a: 
- Incaricati del trattamento; 
- Istituti bancari per incassi e pagamenti;  
- Professionisti per l’adempimento degli obblighi di legge e per pareri e/o consulenze in materia legale;  
- Agenzie pubblicitarie, stampa, radio e televisione per le finalità di cui al punto d) 
 Ogni ulteriore comunicazione avverrà previo Suo esplicito consenso. 
6. CERESA S.r.l. La informa che in ogni momento potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 d.lgs. 196/2003, qui di seguito 
integralmente riprodotto. 
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

• 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. 

• 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. 

• 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

• 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 
  
LUOGO E DATA        TIMBRO E FIRMA 
 
 
___________________Lì, ______/______/ 2014    _______________________________ 

Ceresa Srl 
 


