
Gentile Visitatore, 

ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui EURSICUR S.R.L. entrerà 
in possesso, La informiamo di quanto segue: 

  

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività economica svolta da EURSICUR 
S.R.L. per le seguenti finalità: 

 Adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

 Adempimento degli obblighi contrattuali; 

 Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini e fatture); 

 Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini e fatture); 

 Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie 
giudiziarie; 

 Controlli sull’affidabilità e la solvibilità dei clienti\fornitori; 

 Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, marketing, statistica e ricerche di mercato. 

  

2. Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

  

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

  

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 

  

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 
di cui al punto 1 a: 

 Dipendenti, agenti e rappresentanti, collaboratori della nostra Azienda; 

 Banche e istituti di credito; 

 Studi professionali e di consulenza; 

 Aziende che operano nel settore dei trasporti; 

 Società di factoring; 

 Società di recupero crediti; 

 Associazioni di categoria; 

 a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 
punto 1; 

 nei casi previsti dalla legge 

  

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

  

7. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali non saranno trasferiti all’estero. 

  

8. Diritti dell’interessato. 

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dai titolari la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di 
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, 
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 



ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. Riportiamo di seguito l’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

  

9. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è la EURSICUR S.R.L. con Sede in TRENTO – Via dei Solteri, 17 

  

  

DECRETO LEDISLATIVO N. 196/2003 

ART.7 

(Diritto di accesso ai dati personali ad altri diritti) 

  

1. L'interessato ha diritto di attenere 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: 

 dell'origine dei dati personali; 

 della finalità delle modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 
2; 

 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: 

 L'aggiornamento, !a rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 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 per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

 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 manifestatamene sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

 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. 

 


