
INFORMATIVA  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gentilissimo cliente, 

La ditta 2MD Infissi di Casu Marco & C. snc, (Via Sassari, Villacidro), nella persona del suo Legale Rappresentante , 

in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali da esso operato, con la presente circolare comunica all' 

interessato quanto stabilito dalla normativa, in particolare ai sensi e per gli effetti degli Art. 13,23,26 del D. Lgs. 

196/03, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento, nella persona del Sig. Casu Marco, la informa, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 13 del D. 

Lgs. 196/03 che: 

 

1) Il suddetto D. Lgs. Prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua 'trattamenti' (cioè raccolta, 

registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione etc...) di dati personali riferiti ad altri 

soggetti ( c.d. 'interessati'); 

2) Il trattamento dei Suoi dati personali di cui potremmo entrare in possesso o che le saranno chiesti o che ci 

verranno comunicati da lei o da terzi sara' svolto in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi alla 

fornitura da parte nostra dei servizi di cui al contratto sottoscritto ; 

3) Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare , gestire e trasmettere i dati 

stessi con logiche strettamente correlate alle finalità stesse; 

4) Il trattamento dei suoi dati personali di cui potremmo entrare in possesso o che le saranno chiesti o che ci 

verranno comunicati da lei o da terzi potrebbe essere svolto anche per il tramite di soggetti terzi, 

professionisti o altri fornitori , il cui intervento si potrebbe rendere necessario per esecuzione degli obblighi 

legali e contrattuali relativi alla fornitura da parte nostra dei servizi di cui al contratto sottoscritto nonché per 

le gestioni amministrativa, contabile, fiscale, della sicurezza e accessibilità dei luoghi fisici o virtuali e altre 

eventuali correlate alla fornitura stessa; 

5) In caso di mancato conferimento dei dati , la informiamo che potremmo non essere nelle condizioni di 

adempiere agli obblighi contrattuali sopra richiamati; 

6) La informiamo, inoltre, che ai sensi dell' art. 7del D. Lgs 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali e altri 

diritti) Lei vanta alcuni specifici diritti ai sensi della normativa in oggetto , in particolare: 

 a) conoscere l' esistenza o meno di dati personali che la riguardano 

b) essere informati sul titolare , sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull' eventuale responsabile, 

sui soggetti e sulle categorie ai quali i dati vengono comunicati; 

c)ottenere l' aggiornamento , la rettifica o l' integrazione dei dati; 

d)ottenere la cancellazione , la trasformazione in maniera anonima o il blocco degli stessi e opporsi , per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati, salvo i limiti stabiliti dalla legge e le conseguenze circa la possibilità 

di dare concreta attuazione al contratto stipulato , come ricordato al precedente punto 4; 

e)opporsi all' invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale  

Art. 26. Garanzie per i dati sensibili . 

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell' interessato e previa 

autorizzazione del Garante, nell' osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché 

dalla legge e dai regolamenti. 

Il testo completo degli Art. 7 e 26 del D. Lgs 196/03, relativo ai diritti dell' interessato, nonché tutte le 

informazioni sul medesimo provvedimento sono disponibili presso il sito del Garante 

www.garanteprivacy.it . 
La preghiamo quindi di voler esprimere il suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni 

,espresso attraverso la compilazione della sezione sottostante , nonché il suo impegno a comunicarci tempestivamente 

le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso , facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente 

sottoscritta per accettazione e conferma. 

Ragione sociale  

Rappresentata da (Nome e cognome del legale 

rappresentante) 

 

□ Esprimo il consenso                                           □ Nego il consenso 

al trattamento dei miei dati personali, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità indicate nella precedente 

informativa e indispensabili al proseguimento del rapporto commerciale , per consentire al titolare una corretta 

gestione del rapporto e un congruo trattamento dei dati stessi. 

□ Esprimo il consenso                                           □ Nego il consenso 

per quanto concerne la comunicazione dei miei dati personali a soggetti esterni , fornitori della ditta 2MD Infissi snc, 

la cui opera e/o fornitura risulti necessaria per lo svolgimento del processo produttivo inerente la realizzazione dei 

servizi di cui al contratto sottoscritto , nonché alle attività amministrative e gestionali ad essi correlati. 

LUOGO E DATA 

FIRMA 


