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Oggetto: informativa ai sensi del D.L.gs n. 196 del 30/06/2003
    “diritto alla protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto di cui all’oggetto (Codicesul trattamento dei dati personali), Vi informiamo

che i Vostri dati personali in nostro possesso ci sono stati direttamente da Voi forniti o sono stati acquisiti presso terzi,
come esempio Camere di Commercio e uffici anagrafici o in occasione di attività promozionali.

Il trattamento di dati personali viene svolto mediante supporti cartacei e strumenti elettronici in modo da
garantire la loro riservatezza e sicurezza, nel rispetto della legge citata in oggetto.

Il trattamento avviene nell’ambito della nostra normale attività, o di attività a questa connessa o strumentale,
come ad esempio esigenze di tipo gestionale e operativo, ovvero in ossequio ad obblighi di legge (ad esempio fiscale,
contabile, antiriciclaggio, etc).

Di norma non abbiamo necessità di diffondere o comunicare adaltri i dati in nostro possesso, salvi i casi nei
quali ciò sia stato contrattualmente pattuito, quando sia necessario per assolvere obblighi di legge ovvero quando ciòsia
opportuno per utilizzare i normali canali bancari (ad esempio per i dati relativi a bonifici, ai dati indicati su assegnie
cambiali, anticipazioni fatture) ed ogni qualvolta ciò sianecessario per lo svolgimento della nostra normale attività
economica.

Inoltre per le finalità anzidette i dati personali potrannoessere comunicati ad avvocati, liberi professionisti,
consulenti esterni, quali ad esempio i commercialisti, (nonché a società collegate).

Il trattamento dei Vostri dati personali è ovviamente indispensabile per stipulare con Voi accordi commerciali,
nonché per il mantenimento degli usuali rapporti contrattuali, quali ad esempio di fornitura e per adempiere agli obblighi
di legge anche fiscale: un eventuale rifiuto di consenso al trattamento dei Vostri dati personali potrebbe rendere
impossibile l’instaurazione di normali rapporti commerciali.

Vi informiamo inoltre che, in relazione al trattamento, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003. In particolare potrete tra l’altro ottenere dalla nostra società, in qualità di titolare, senza ritardo:

1) La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Viriguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, delle modalità e delle finalità su cui
si basa il trattamento, nonché della logica applicata al trattamento effettuata mediante strumenti elettronici; la
richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;

2) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o ilblocco 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) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbiate interesse, l’integrazione dei dati;
4) L’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. Potrete altresì opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali
che Vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero opporvi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che vi riguardano, previsto afini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e di essere informati dal titolare, non oltre ilmomento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
Vi precisiamo infine che, in attesa della Vs. comunicazionedi consenso, la Vostra richiesta di effettuare

operazioni che implichino la comunicazione dei Vostri datiavrà valore di manifestazione di consenso per
l’esecuzione delle operazioni medesime. 

Il titolare del trattamento dati  è della Ditta Archimede Informatica s.r.l..
Responsabile del trattamento dati è il Sig. GIACOMO FANUCCHI.
Distinti saluti

ARCHIMEDE INFORMATICA S.r.l. 
L’amministratore
Fanucchi Per.Ind. Giacomo


