
EECCOOIILL  SSAASS    

 
 Pagina 1 di 2  
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), Vi informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali. 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Voi forniti ha le seguenti finalità: 
a) obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura; 
b) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla 
stipula del contratto; 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del 
D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.  
Il trattamento avverrà presso le sedi della società Ecoil sas di Pedullà Ing. Vincenzo e C.. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 
RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto di fornitura, ecc. e la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge 
nonché quelli discendenti dal contratto di fornitura. 
 
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. 
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, 
fatta eccezione per gli studi professionali o aziende in quanto doverosi partecipi ai fini 
dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e fiscali 
ad essa connessi, istituti di credito, società assicuratrici e di recupero crediti. 
 
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 
Il titolare del trattamento è: 
Ecoil sas di Pedullà Ing. Vincenzo e C. 
Con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) - Via Ca’ Bassa n. 6 
nella persona del sig. Pedullà Vincenzo legale rappresentante pro-tempore. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, che per Vs. comodità 
riproduciamo integralmente, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste al responsabile  del trattamento nei riferimenti sopra indicati. 
 
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; 
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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. 
 
 
 
 


