
Oggetto: Informativa.13 D.LGS. 196/2003 

 

Sa.Gi.Per. S.a.s. informa che il decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche (d’ora in 
avanti “Codice”) prevede la tutela delle persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni relativamente al 
trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del Codice, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceita’ e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art.13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni. 

 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, 
distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per l’instaurazione ed esecuzione di un rapporto con 
Sa.Gi.Per. S.a.s. compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. 

In particolare i dati personali forniti saranno trattati per adempiere ad obblighi di legge e regolamentari 
nonché: 

a. per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali; 

b. per la tenuta della contabilità; 

c. per fini statistici; 

d. per analisi ed indagini di mercato; 

e. per attività promozionali; 

f. per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli 
incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 

Natura della raccolta dei dati e conseguenza di un eventuale mancato conferimento. 

Il conferimento dei dati personali, pur non essendo obbligatorio, è necessario al fine di rendere possibile 
l’instaurazione del rapporto con Sa.Gi.Per. S.a.s.. 

L’eventuale mancato conferimento può comportare la mancata instaurazione del rapporto, nonché 
impedire il corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello stesso. 

 

 

 



Comunicazione e diffusione dei dati. 

 

I dati personali, ai fini dell’espletamento del rapporto instaurato e per le finalità sopra indicate, potranno 
essere comunicati a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria 
per le finalità sopra illustrate. 

Di seguito si elencano alcune categorie di soggetti cui la comunicazione può essere effettuata: 

a. soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o 
supporti; 

b. soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 

c. soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; 

d. consulenti esterni; 

e. soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato. 

I soggetti destinatari della comunicazione verranno designati quali incaricati o responsabili del trattamento 
dei dati. 

La comunicazione dei dati viene altresì trasmessa per l’assolvimento degli obblighi di legge: Camere di 
Commercio, amministrazione finanziaria, camere ed uffici del lavoro, etc. 

I dati raccolti potranno essere suscettibili di diffusione ai medesimi soggetti di cui sopra. 

Diritti dell’interessato. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare ovvero del responsabile (qualora 
indicato) del trattamento ai sensi dell’art.7 del Codice, il quale prevede che: 

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 intellegibile; 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

Dell’origine dei dati personali; 

Delle finalità e 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’articolo 
5, comma 2 del Codice; 

Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 



L’aggiornamento, la 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 scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

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 non siano stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto ad 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. 

I diritti di cui all’art.7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, 
posta elettronica o telefax. 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è Sa.Gi.Per. S.a.s., con sede in Via Giambattista Vela, 343 80147 Napoli (NA). 


