
 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13, 23 e 26 del  D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
 

La sottoscritta Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati personali ai sensi del D.Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, fornisce la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, riguardante l’utilizzo dei dati personali raccolti nell’esercizio della propria attività. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 
FINALITA’  DEL TRATTAMENTO DATI 
 
I dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, sono trattati 
nell’ambito della normale attività della nostra Società, o anche da soggetti terzi in qualità di 
“responsabili” o di “incaricati” o, ove la legge lo consenta, operanti come distinti “titolari” del 
trattamento, per le seguenti finalità: 
a) obblighi previsti dalla Legge, dai regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da 
disposizioni impartite da autorità e da organi a ciò autorizzati; 
b) finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento e alla gestione dei rapporti 
contrattuali (inserimento dei dati anagrafici nei database aziendali, tenuta della contabilità, 
gestione incassi e pagamenti, valutazione rischi, ecc.); 
c) finalità organizzative e funzionali all’attività della Società e finalità di informazione e 
promozione commerciale (indagini di mercato, marketing, pubbliche relazioni, rilevazione dati 
statistici, rapporti con altre società, ecc.). 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DATI 
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, che sono protetti in ambienti il cui accesso è 
sotto costante controllo. 
 
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI 
 
Il conferimento dati di cui al punto 1.b) e 1.c) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto potrebbe 
comportare l’impossibilità o la parziale impossibilità di instaurare rapporti con la Società o di 
dare corretta esecuzione al contratto ovvero l’impossibilità alla prosecuzione del rapporto. 
La mancata prestazione al consenso per il trattamento dei dati di cui al punto 1.c) determinerà 
esclusivamente l’impossibilità di trattare i dati per fini informativi, commerciali e promozionali. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, ai seguenti soggetti: 
a) dipendenti e collaboratori della società appositamente incaricati del trattamento nell’ambito 
delle relative mansioni ed in conformità  alle istruzioni ricevute; 
b) soggetti terzi (collaboratori esterni, studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, 
corrieri, spedizionieri ed altri soggetti per attività di esternalizzate o in outsourcing, istituti 
bancari e assicurativi, enti istituzionali o a terzi) operanti anche all’estero, che svolgono per 
conto della nostra Società compiti di natura tecnica, organizzativa, gestionale o commerciale, 
limitatamente alle finalità di cui ai punti 1.a) e 1.b). 
l’elenco dei soggetti a cui sono stati comunicati i vostri dati può essere richiesto al Titolare. 
 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
 
L’interessato ha diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti all’art. 7 del D.Lgs 
n. 196/2003, che qui riportiamo integralmente: 
 
 
 
Articolo 7 (Diritto d’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 di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) 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. 

 



   
 

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 il 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. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 è la Società Ri & Gi 
Company Srl, Via Stiria 45/25 – Loc, Partigross, 33100 UDINE, a cui l’interessato potrà rivolgersi 
per l’esercizio dei diritti di cui  agli art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 

 


