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AI CLIENTI/FORNITORI IN INDIRIZZO 

 

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N.196 DEL 30 GIUGNO 2003 

 
La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali è stata abrogata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il 

nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”). Il Codice stabilisce, in particolare, che il 

soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che 

lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo nei 

casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della normativa sopraindicata, la  Info Line Srl, con 

sede Legale in Via Emilia 72, 43010 Castelguelfo di Fontevivo (PR). nella qualità di “TITOLARE”, fornisce la seguente 

comunicazione informativa. 

 

Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati personali da Voi forniti quali potenziali clienti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potranno 

comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti i dati sono 

trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti. I dati personali sono trattati nell’ambito della 

normale attività della Info Line  Srl, per le seguenti finalità: 

- descrizione del macroprocesso dell’azienda e di tutte le attività di gestione e operative ad esso connesse  (es. fatturazione, 

tutela del credito, altri servizi amministrativi, gestionali e organizzativi); 

- comunicazione di iniziative commerciali, promozionali, e di marketing promosse dalla Info Line Srl . 

In relazione alle succitate finalità non verrà trattato alcun dato sensibile riferibile al Cliente. 

Il conferimento dei dati personali alla Info Line Srl per le finalità sopra indicate non è obbligatorio ma risulta necessario in 

quanto senza i suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi citati. Inoltre, esclusivamente per 

le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto 

intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di 

soggetti di seguito elencati: 

- Enti Pubblici per attività ispettive e di controllo, delegate espressamente agli stessi dalla Legge o che agli stessi competono 

istituzionalmente; 

- Dott.ssa Federica Fiamingo, commercialista, con studio in Parma, Viale Rustici  n. 2,   che effettua per conto della Info Line 

Srl l’attività di coordinamento del controllo e gestione buste paga con relativi adempimenti. 

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi in futuro, saranno disponibili presso gli uffici operativi della Info Line Srl. Vi 

chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente alla Info Line Srl ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in 

modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, 

aggiornati. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle 

istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso 

avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo 

soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i 

soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. 

 

Diritti dell’interessato. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti come previsto dall’Art. 7 Decr. 

Lgs.vo 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti ed erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste al titolare o al responsabile del trattamento. 

Titolare e Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento è la Info Line S.r.l., via Emilia 72 – 43010 Fontevivo (PR), nella persona del suo rappresentante Legale 

Sig. Paolo Sghia. Responsabile del trattamento dei dati Personali è il Signor Andrea Bettati, rintracciabile presso la sede della 

Società. L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Società è 

disponibile presso la sede Legale. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

>>      (DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO E CONTROFIRMATO)      << 
 

Luogo   _________________          Data _____ /_____ / _____     

 

Cognome e Nome   ( o   DENOMINAZIONE  )  dell’interessato  leggibili: 

________________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 196/2003, 

l’interessato: 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

             ����    Do il consenso                     ����   Nego il consenso     

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell’informativa? 

             ����    Do il consenso                     ����   Nego il consenso         

 

RAGIONE SOCIALE E FIRMA LEGGIBILE        

 

_____________________________________________ 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua 

comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n. 196/2003 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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 in 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. 


