
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 D.Lgs.

fine della gestione clienti, con l’ausilio di mezzi el

Per i contratti di somministrazione per i quali 

conferimento di parte dei dati, è di natura obbligatoria

L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati di cui 

Il conferimento della rimanente parte dei dati personali,

a Pavia Acque S.c.a.r.l. la corretta applicazione di condizioni

L’eventuale rifiuto di conferire questi ultimi dati, pur

condizioni sopra citate. 

Per i rimanenti contratti per i quali non sussiste l’obbligo

sono conferiti i dati richiesti, anche se non pre

ritenuta impossibile. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potr

riservatezza equivalenti, da società o enti  che ci

istituti bancari ecc..), nonché da organismi (pubblici

Lei richiesti o che comunque verranno da Lei richiesti

La informiamo inoltre sulla possibilità di esercitare

la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali

interesse, l’integrazione degli stessi. 

Le comunichiamo, infine, che il titolare del tratt

maggior completezza e chiarezza riportiamo integralmente

 

AR

 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
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 ra

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conosce
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di res

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 le
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)
coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
mezzi manifestatamente 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblic
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

D.Lgs. 196/2003, la informiamo che Pavia Acque S.c.a.r.l. svolge

lettronici. 

 Pavia Acque S.c.a.r.l. è obbligata a contrarre ai sensi 

obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 sopra implica l’impossibilità alla stipula del contratto di somministrazione.

personali, non obbligatorio per effetto di disposizioni normative,

condizioni ottimali per la clientela. 

pur consentendo la stipula del contratto, impedirà a Pavia Acque S.c.a.r.l.

l’obbligo di contrarre, Pavia Acque S.c.a.r.l. potrà legittimamen

evisti obbligatoriamente dalla normativa, ma in assenza

otrà essere effettuato, per nostro conto, con le suddette modalità

ci forniscano specifici servizi elaborativi (quali ad esempio studi legali, società di servizi, 

(pubblici o privati) che svolgono attività necessarie all’esecuzione

richiesti in futuro, come indicato nell’elenco disponibile presso

tare i diritti di cui all’art. 7 in oggetto, fra i  quali si ricorda,

personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rett

ttamento dei dati personali è Pavia Acque S.c.a.r.l., Via

integralmente di seguito l’articolo 7 citato. 

RT. 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco

l’indicazione: 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conosce
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

a cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di le
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

ato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

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. 
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svolge trattamento dei dati personali, al 

 dell’art. 2597 del codice civile, il 

somministrazione. 

e, è comunque richiesto per consentire 

Pavia Acque S.c.a.r.l., l’applicazione delle 

mamente rifiutare la stipulazione se non 

assenza dei quali la stipulazione stessa è 

modalità e con criteri di sicurezza e 

(quali ad esempio studi legali, società di servizi, 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da 

o i nostri sportelli. 

corda, ad esempio, il diritto a richiedere 

rettificazione ovvero, qualora vi abbia 

a Donegani n. 7, 27100 Pavia. Per 

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 

ppresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità 

a 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; 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

itario o di vendita diretta o per il compimento di 


