
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
◦  finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto societario, in particolare 

per la gestione delle informazioni e dei servizi per cui ha fatto richiesta, per l'adempimento dei 
contratti e degli obblighi di legge da essi derivanti e per la gestione delle fasi precedenti la 
stipula del contratto, anche mediante trasmissione via fax o e-mail;

◦ adempimento di obblighi contabili e fiscali; 
◦ gestione rapporto (amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, arrivi e fatture; controllo 

dell'affidabilità e solvibilità; selezioni in rapporto alle necessità dell'impresa); 
◦ gestione contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; 

arbitrati; controversie giudiziarie); 
◦ rispondere a Sue specifiche richieste in fase pre-contrattuale; 
◦ finalità puramente funzionali all'attività della Società, anche mediante trasmissione via fax o e-

mail, quali: 
▪ trasmettere informazioni ai propri clienti; 
▪ esigenze di tipo operativo e gestionale; 
▪ spedizione note tecniche ed amministrative; 
▪ marketing (analisi e indagini di mercato) e pubblicità,attività promozionali, mailing-list; 
▪ svolgimento di attività di pubbliche relazioni;
▪ rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia automatizzate sia non automatizzate e nel rispetto 
delle norme di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati, o alcuni di essi, potranno inoltre essere comunicati a: 

 società o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della Società;

 persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla 
Società, anche stabiliti all'estero;

 soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini 
delle autorità

5. L'art. 7 della Legge, Le riconosce i seguenti diritti:

a. di accedere ai registri del Garante;

b. di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano;
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c. di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o 
l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;

d. di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;

e. di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato

Per esercitare i suddetti diritti potrà inviare una raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Dolcemare  srl, Via S. Pellico, 1/a - 30020 Marcon (VE)

6. Il Titolare del trattamento dei dati è Dolcemare  srl, Via S. Pellico, 1/a - 30020 Marcon (VE)
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