
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/03-CODICE SULLA PRIVACY 
      (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie Generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L9) 

 
 

 
  Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del     
  trattamento cui essi sono destinati. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la gestione dei rapporti commerciali e di tutte le pratiche 
necessarie allo svolgimento delle attività che la nostra società intende esercitare. 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati  con strumenti elettronici e cartacei.   
 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati potranno essere comunicati a : 

• personale dipendente e non in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione dei rapporti 
commerciali con Voi intrattenuti; (il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati 
personali e del diritto alla privacy). 

• a tutti gli organi preposti a verifiche e a controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi 
indicate. 

 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritti dell’interessato) del 
Codice della Privacy: 

1. l’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto ad 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) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 
e) Dei soggetti e 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 ad 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 della 

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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestatamene 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 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. 



c) Letta l’informativa di cui sopra si rende noto che: 
 
 Titolare del trattamento dei dati: Gest spa codice fiscale 05452730483 con sede in Scandicci, via dell’Unità 
d’Italia, 10, mail segreteria@gestramvia.it, telefono 055/7352201. 
 
Responsabile del trattamento dati è il legale rappresentante dell’azienda. 
 
Per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta al seguente indirizzo: 
 
Gest spa, via dell’Unità d’Italia, 10, 50018, Scandicci (FI), C/A del Responsabile del trattamento dati.  
 


