
 

 Milano, (data di ricezione) 
 
Oggetto: Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 
Gentile Cliente/Fornitore, 
in ottemperanza agli obblighi di cui al Decreto legislativo 196/03 desideriamo informarLa/Vi che la scrivente sottopone e sottoporrà a trattamento i dati 
personali che riguardano Lei/Voi che sono stati e che verranno da Lei/Voi o da soggetti terzi comunicati alla stessa. 
Il trattamento è realizzato nel rispetto dei seguenti termini: 
 

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati sopra descritti è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 
(a) per esigenze preliminari e/o contestuali e finalizzate all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto con Lei/Voi concluso; 
(b) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti; 
(c) per esigenze di tipo operativo e gestionale. 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  

 
CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è: 
(a) obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; 
(b) necessario per la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con Lei/ Voi instaurato. 
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto.  

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 1 che precede potranno essere comunicati e/o diffusi, per quanto di 
loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi 
informativi, compresi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del sottoscritto. 
Nei limiti strettamente pertinenti all’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti con Lei/Voi intercorrenti, i dati potranno essere comunicati a 
soggetti situati nel territorio dell’Unione Europea e in paesi extracomunitari.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/03 che, per Sua 
comodità, riproduciamo integralmente: 
1. 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 intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) 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: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) 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. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

Titolare del trattamento è la SALCA S.r.l. (sede legale in Milano, Via Jacopo della Quercia 7) nella figura del suo rappresentante legale. 
Responsabile del trattamento è il Sig. Saletti Gianni (tel +39-0365-54.04.23; fax +39-0365-64.36.78) al quale potrete rivolgervi per esercitare i 
Vs. diritti. 

 
Vi ricordiamo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs 196/03 (“casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso”), ai 
sensi dell’art. 23 il trattamento dei Vs. dati è ammesso solo con consenso espresso ma non scritto (non disponiamo di Vs. dati sensibili). Vi preghiamo, 
pertanto, di comunicarci eventuali opposizioni al trattamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, in mancanza delle quali il consenso si 
considererà espresso tacitamente. 
 
Distinti saluti.          SALCA S.r.l. 

  


