Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (per brevità, in seguito, "Codice Privacy"), e sue
successive modifiche, dispone la tutela delle persone rispetto al trattamento dei propri
dati personali.
Secondo il Codice Privacy tale trattamento deve essere improntato ai principi di
necessità, correttezza, liceità, esattezza e pertinenza ed i dati personali devono essere
trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi.

1) Tipo di dati trattati
Oltre ai dati di navigazione, per i quali Vi invitiamo a prendere visione della nostra
informativa cookies che deve intendersi qui integralmente richiamata, possiamo venire in
possesso dei dati personali da Voi conferiti tramite il nostro form contatti, nonché dei dati
personali contenuti in messaggi di posta elettronica e/o lettere che volontariamente
l’utente ci trasmette agli indirizzi indicati sul nostro sito.
In relazione a tali ultimi dati Vi forniamo la seguente specifica informativa.
1) Finalità del trattamento
I dati personali di cui sopra sono trattati allo scopo di permetterci di evadere la richiesta
inoltrata dall’utente. In particolare:
- l’inserimento dei dati personali nell’apposito form contatti ed il successivo invio della
richiesta di contatto fa generare automaticamente al nostro sito internet una e-mail a noi
indirizzata, contenente i dati personali inseriti dall’utente nel form, dati che ci
permettono di ricontattare l’utente;
- l’invio facoltativo e volontario, da parte dell’utente del sito, di posta elettronica e/o
lettera agli indirizzi presenti sul nostro sito comporta la successiva acquisizione da parte
nostra dei dati personali presenti nella missiva al fine di poter ricontattare l’utente.
2) Natura dei dati trattati e modalità del trattamento
a)
Oggetto del trattamento sono esclusivamente dati identificativi. Non verranno
trattati dati sensibili o giudiziari.
b)
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) Codice Privacy; pertanto i dati potranno essere
oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, cancellazione e distruzione.
c)
Le operazioni di cui sopra possono essere svolte sia in formato cartaceo sia con
l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I trattamenti di tipo manuale
avverranno tramite raccolta su appositi registri e/o schede, la cui conservazione sarà
attuata con archiviazione tradizionale in appositi contenitori. I trattamenti informatici
verranno eseguiti nel rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dalla legge.
d)
Il trattamento verrà effettuato per il tempo necessario ad evadere le richieste
dell’utente.
e)
Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento di cui al successivo art. 5) ed
eventualmente anche dai soggetti appositamente incaricati del trattamento.
3) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia lo stesso ci è necessario ed
indispensabile al fine di evadere la richiesta dell’utente. Pertanto, attiriamo la Vostra
attenzione sulla circostanza che in caso di rifiuto al conferimento ed al successivo
trattamento dei predetti dati non potremo evadere la Vostra richiesta.

4) Ambito di comunicazione dei dati forniti
I dati relativi al trattamento in questione, per la finalità di cui al punto 1) che precede,
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi, ma potrebbero venire a
conoscenza dei nostri dipendenti e collaboratori, che saranno stati nominati quali
incaricati del trattamento.
5) Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, al quale Vi potete rivolgere per l’esercizio
dei diritti di cui al successivo art. 6), è l’impresa individuale Carlo Cossio (CF.
CSSCRL48H25L483K), con sede in Udine (cap. 33100), Via Grazzano n. 70, P. IVA
00410000301, iscritta al Registro delle Imprese di Udine al nr. 838736, tel.
0432/505121, e-mail carlocossio@pec.it.
6) I Vostri diritti
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti con richiesta rivolta senza formalità al
titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, che per Vostra 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 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, ancorchè
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.

