
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 e consenso relativo 
alla tutela del trattamento dei dati personali 

 
 
Il titolare del trattamento la informa che per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale in corso è 
in possesso di dati anagrafici e fiscali a Lei riferiti, e che: 
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti agli obblighi 
legali e contrattuali delle stesse derivanti. Di seguito, vi riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che 
implicano raccolta, conservazione od elaborazione dei vostri dati personali, e gli scopi che perseguiamo con 
ciascuna di esse: 
a. marketing e pubblicità: invio di materiale informativo e commerciale tramite posta, fax o e-mail; 
b. analisi statistica: rilevazione del grado di soddisfazione del cliente; 
c. gestione amministrativa: fatturazione, solleciti e recupero crediti; 
d. indicazione del vostro nominativo all’interno del nostro sito (www.servetto.it) oppure in campagne 
pubblicitarie via internet, su supporto dvd o altro, tra i nostri migliori clienti; 
2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico o telematico; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, o il rifiuto al trattamento potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a dare corso al rapporto contrattuale medesimo; 
4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in adempimento di obblighi di legge (ad esempio 
comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria), e contrattuali tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati, per le finalità di cui al p.to 1., al personale incaricato; 
5. I dati personali non sono oggetto di diffusione; 
6. Relativamente ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs 196/2003; 
7. Titolare del trattamento dei suoi dati è la scrivente SERVETTO S.r.l. – Via Brughetti, 32 – 20813 Bovisio 
Masciago (MB). 
 
Dlgs. 196/2003 – Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
2. 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; 
3. 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, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 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; 
4. l’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, 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; 
5. 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il 
compimento di ricerca di mercato o di comunicazione commerciale. 


