
INFORMATIVA CLIENTI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai  sensi  dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito denominato il “ Codice”).La ditta scrivente, in qualità di Titolare del  Trattamento, Vi informa che i 
Vostri  dati  personali saranno raccolti  e trattati  su supporti cartacei od elettronici, in modo da garantirne 
sicurezza e riservatezza, ed al  fine di ( I ) adempiere agli obblighi  di  legge, di regolamento, di  normativa 
comunitaria, in materia fiscale o contabile (fatturazione,tenuta scritture e registrazioni contabili), ( II ) 
adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dal contratto con Voi concluso.
Il  conferimento dei  dati personali  non è obbligatorio,ma in caso di un eventuale rifiuto potremmo non disporre 
di  elementi sufficienti per la gestione del rapporto contrattuale ed instaurare in futuro relazioni  commerciali. I 
dati  personali, raccolti  ed elaborati, non saranno diffusi e potranno essere comunicati, per le finalità sopra 
indicate a: ( I ) professionisti e consulenti in materia legale, fiscale e contabile, ( II ) banche ed istituti  di 
credito, ( III ) enti pubblici,  ( IV ) clienti, ( V ) soggetti  terzi che intervengono nella fase di produzione. Tali 
soggetti  tratteranno i dati personali  comunicati loro in qualità di  Titolari, ai sensi  del  Codice, essendo estranei 
all’originario trattamento effettuato da Videolab.
Il  trattamento e la comunicazione dei dati personali ai fini indicati non necessita del  Vostro consenso  ex art. 
24 comma 1, lett. a),b),c),d),ed f) del Codice.
Mediante comunicazione da inviare ai recapiti sotto indicati, potrete  esercitare, i  diritti  di  cui  all’art. 7 del 
Codice, tra cui  quelli  di  : 1) ottenere  a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la  conferma  
dell’esistenza o  meno di dati  personali   che  la riguardano…; 2) ottenere :  a) l’indicazione dell’origine dei 
dati  personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, degli  estremi identificativi  del titolare o dei  responsabili, dei soggetti o delle categorie di 
soggetti  a cui  i  dati  possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di  responsabili 
o incaricati: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 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 ; 3) opporsi   in tutto o in parte al trattamento di  dati  personali che lo riguardano, 
previsto a fini di  invio di  materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il  compimento di  ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.
Responsabile del trattamento è stato nominato Luccarda Luciano.

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art.7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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.
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.
 
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.
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 dei 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.
Per esercitare i  diritti previsti all'art. 7 della Legge, sopra richiamati, il  Visitatore interessato dovrà indirizzare 
la propria richiesta al Titolare: Studio Fogacci
                   


