
INFORMATIVA 
ai sensi del D. LGS. n. 196/03 sulla protezione dei dati personali 

 

Prima di procedere all'invio dei dati personali è necessario leggere e accettare l’informativa sulle modalita' di 

trattamento degli stessi. I dati personali forniti verranno effettivamente trasmessi alla ns. Azienda solo dopo il consenso 

al loro trattamento. Il consenso al trattamento è facoltativo, ma in mancanza non potremo dare corso alla richiesta. Ai 

sensi dell'art. 13 del D. LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la ns. Azienda, in qualita' 

di titolare del trattamento, informa che i dati raccolti mediante la compilazione del modulo saranno trattati in 

ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza. Ogni responsabilita' civile e penale per aver fornito 

informazioni false, mendaci, non in buona fede o comunque diverse dalla verita', e' a totale carico di chi le ha fornite e 

nessuna responsabilita' potra' essere attribuita alla ns. Azienda. 

Finalità e modalità del trattamento, obbligatorietà del conferimento 

I dati personali da Lei comunicati e raccolti in occasione di rapporti commerciali e della stipula di contratti, ovvero 

desunti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o altrimenti acquisiti nel contesto della ns. 

attività economica e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, costituiranno oggetto di trattamento, 

anche automatizzato e informatizzato, finalizzato all’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto, all’adempimento, 

prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste, all’adempimento di obblighi previsti da disposizioni 

civilistiche, fiscali e contabili o derivanti da regolamenti o normative comunitarie. 

Il conferimento dei dati per le finalità suddette è obbligatorio e l’eventuale rifiuto ci impedirà di provvedere 

all’esecuzione degli obblighi sopradescritti. 

I dati personali trattati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo e pubblicitario, di cataloghi e listini 

concernenti la ns. attività. In tal caso, il conferimento dei dati è facoltativo.  

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati, nell’espletamento della ns. attività, ai 

dipendenti, agli incaricati, ad agenti e rappresentanti, ad aziende operanti nel settore del trasporto, a studi di consulenza 

commerciale, contabile e fiscale, a istituti di credito, a società di recupero crediti, astudi legali, nonché a Pubbliche 

Autorità e Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere trasferiti all’estero, nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. LGS. n. 196/03, in particolare il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, la conoscenza 

dell’origine, delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati medesimi, gli estremi identificativi del titolare del 

trattamento, l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, la 

cancellazione, la rettificazione, l’integrazione e l’aggiornamento dei dati stessi, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, 

al trattamento dei dati, sebbene pertinenti allo scopo della raccolta, il diritto di opporsi al trattamento dei dati per fini di 

informazione commerciale. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la società Zicarelli Industriale e Commerciale Srl, con sede in Rende, via C. Colombo SS 19. 


