
Privacy 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03  

 

Pessina Tubi S.p.A. Vi informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dei rapporti pre-contrattuali e 

contrattuali saranno oggetto di trattamento ai sensi dell’Art. 4 D.Lgs. 196/03 con modalità cartacea e 

automatizzata. 

In particolare il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

› manuale, con archiviazione su supporto cartaceo; 

› informatizzata mediante elaborazione ed archiviazione su supporto informatico. 

Il trattamento sarà realizzato per le seguenti finalità: 

› esercizio dei diritti ed adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge; 

› per la gestione amministrativa, contabile, fiscale, recupero crediti, contenzioso; 

› invio di materiale promozionale nel rispetto delle disposizioni in materia di "Comunicazioni 

indesiderate" (art.130 D.lgs 196/03); 

› rilevazione della soddisfazione del cliente. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.Vi informiamo che il mancato conferimento dei dati 

comporterà di conseguenza l’impossibilità totale o parziale di intrattenere con Voi rapporti di natura 

commerciale. 

 

I dati da noi trattati non verranno diffusi .e verranno trattati per tutta la durata dei rapporti commerciali e 

per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività i Vostri dati verranno comunicati ai seguenti soggetti: 

› Istituti di credito; 

› Aziende che svolgono attività di supporto necessaria ad adempiere gli obblighi contrattuali (corrieri, 

spedizionieri, assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software, etc..); 

› Studi legali; 

› Enti di revisione e/o di certificazione; 

› Consulenti operanti nel settore fiscale, contabile, informatico, organizzativo; 

› Compagnie assicurative. 

Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza di tutto il personale dell’azienda 

appositamente incaricato. 

Titolare del trattamento è Pessina Tubi S.p.A Via Manin 101, 2099 Sesto San Giovanni (MI). 

Responsabile del trattamento è il Responsabile Qualità. 

In qualità di interessati Voi potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 D.Lgs. 196/03 di seguito 

allegato. 

Vi ringraziamo per la Vs. collaborazione e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 

 

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 di 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. 

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 il 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 e pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


