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Note legali 

Qui di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento ai trattamenti dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 

Oggetto: Informativa art. 13 Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito 
la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarâ improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo 

inoltre che non esistono presso la nostra società dati sensibili o giudiziari che La riguardano. 
I dati in nostro possesso sono essenzialmente di tipo anagrafico, necessari agli adempimenti di 

legge e/o da chiunque reperibili tramite pubblici registri, elenchi o atti e documenti e/o necessari per 
eseguire obblighi derivanti da contratti. Pertanto esulano dall'obbligo di CONSENSO come previsto 
dal Capo III, art. 24 del Codice in oggetto. 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (già art. 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo 
le seguenti informazioni: 
 
1)      I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, 

per le seguenti finalità: 
 

• per I 'inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali 

• per l'elaborazione di statistiche interne 

• per la registrazione di schede intervento tecniche per assistenza e/o formazione o per 
redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali 

• per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali 

• per I 'emissione di documenti di trasporto, fatture e note di accredito  

• per I 'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali  

• per la tenuta della contabilità ordinaria e iva  

• per la gestione di incassi e pagamenti 

• per l'invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende 
collegate sempre nel settore informativo, a clienti attivi e/o potenziali  

• per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa e 
commerciale dell'azienda - via telefono, posta, spedizione, fax, e-mail e tramite aree 
riservate e private del sito Internet della nostra azienda  

• per soddisfare gli obblighi previsti dalle normative di legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. 

2) Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, esclusivamente 

all'interno della nostra sede, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza 

e la riservatezza. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare    

I 'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e/o fiscali e/o contabili. 

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e possono 

essere comunicati solamente a incaricati Dineco srl per le finalità derivanti da obblighi di legge, 

contrattuali e/o sono da chiunque reperibili tramite pubblici registri, elenchi o atti e documenti. I dati 



personali degli interessati, solo in caso fosse necessario, potranno essere comunicati anche: A tutti i 

soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

Ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di 
eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; 
Alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d'uso degli eventuali servizi/prodotti forniti,  
esclusivamente quando la comunicazione risulti necessaria all'utilizzo da parte dell' interessato dei 
servizi/prodotti acquisiti; 
Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per I 'invio di documentazione e/o materiale; 
A tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o provate (studi di consulenza legale, 
amministrative e fiscali, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici 
Giudiziari, Camere del Commercio, Camere ed uffici del Lavoro, ecc...), quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attivitâ e nei modi e per le finalitâ sopra 
illustrate; 
Istituti bancari per la gestione d 'incassi e pagamenti derivanti dall' esecuzione dei contratti; 

5) In relazione ai suddetti trattamenti Dineco srl La informa che potrà esercitare i Suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ossia: 

• ottenere indicazioni circa l'origine dei dati o finalità e modalità di trattamento 

• logica applicata se tramite uso di strumenti informatici 

• estremi identificativi del titolare e responsabili ai sensi dell 'art. 5 comma 2 

• dei soggetti o categorie cui i dati possono essere comunicati 

• l'aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati 

• cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della 

legge 

Lei ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di ottenere senza ritardo 
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati. 

6) Il titolare del trattamento è Dineco srl con sede in Via Della Concordia 13, San Martino Buon 

Albergo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig. Fasoli Nicola. 

S. Martino B.A., 14/03/2005 
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