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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 
196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) forniti dal Cliente nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali e della dignita’ delle 
persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identita’ personale nonche’, comunque, 
nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 

Il conferimento dei dati personali e’ facoltativo. Il loro mancato conferimento, tuttavia, puo’ 
compotare l’impossibilita’ di accedere a servizi specifici e ottenere quanto eventualmente richiesto. 

I dati forniti dal Cliente saranno raccolti e gestiti con modalita’ telematiche e trattati, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, direttamente e/o tramite terzi delegati per le 
seguenti finalita': 

– finalita’ connesse all’esecuzione, gestione e pagamento dell’ordine; 

– Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 

In ogni caso i dati del Cliente non verranno comunicati, diffusi o venduti a terzi. I dati potranno 
essere conosciuti in qualita’ di responsabili o incaricati solo a soggetti specificatamente designati, 
operanti presso gli Uffici RINO GRAFICA E STAMPA SRL 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile nonche’ l’indicazione: 

– dell’origine dei dati personali, 

– delle finalita’ e modalita’ del trattamento; 

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

– degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 



– dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili incaricati. 

Il Cliente ha altresi’ il diritto di ottenere : 

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o succesivamente trattati; 

3. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Il Cliente ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

2. al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Potete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 contattando 
l’Ufficio RINO GRAFICA E STAMPA SRL 

Il testo originale del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e’ conultabile sul sito del Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 

Ogni operazione d’acquisto sara’ regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 
185, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 

 


