
Informativa sulla Privacy 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. N° 196/2003, i dati personali forniti, ovvero 

acquisiti dalla CO.M.E.S.T. s.r.l. nell’ambito della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento 

nel rispetto del decreto di cui in oggetto, oltre che delle altre disposizioni vigenti e dei generali principi di 

tutela della riservatezza caratteristica della scrivente società. 

Finalità del trattamento: i dati personali vengono raccolti e trattati solo per conseguire un efficace gestione 

dei rapporti commerciali, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente anche comunitaria, da 

disposizioni impartite da autorità nonché da organi di vigilanza. 

Modalità operative: in relazione a quanto detto prima il trattamento dei dati personali avviene tramite 

strumenti manuali o informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati: il conferimento dei dati pur se facoltativo è necessario talvolta per 

instaurare e proseguire il rapporto chiaramente nei limiti in cui i stessi dati siano necessari per la 

prosecuzione dello stesso. 

Fonte dei dati personali: i dati personali raccolti ed acquisiti in relazione al rapporto commerciale con 

l’interessato, o acquisiti nell’ambito della propria attività saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente con la dovuta riservatezza. 

Comunicazione e diffusione: I dati oltre ad essere comunicati in esecuzione agli obblighi di legge, potranno 

essere comunicati a tutti gli Enti , Pubbliche Amministrazioni, Autorità, studi legali, professionisti e 

consulenti che interagiscono con la scrivente Società. 

Ambito di conoscenza dei dati: dei dati trattati ne verranno a conoscenza parte del nostro personale nello 

svolgimento della propria funzione di lavoro. 

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003  
 
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 intellegibile.  

      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 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 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. 

 

 


