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Vigevano,… … … … …  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER RAPPORTI 
CONTRATTUALI 

   
Soc.… …  
via… … … … . 
… … … … … … … . 
Alla cortese attenzione di… … … … . 
 

                                                    
           
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03. 
 
1. La norma indicata regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi tratta 

informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare ci sono quelli di: 
- Informare la persona e/o la società a cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative    
  informazioni 
- Chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni 

 
2. La norma in questione, all’art. 4, intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni, effettuate anche senza 

l’ausilio di strumenti elettronici: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distruzione, anche se non registrati in una banca dati. 

 
In osservanza alle disposizioni citate La informiamo che: 
 

- I dati a Voi relativi, qualificati come personali dalla legge in oggetto, che Vi saranno richiesti e/o che ci verranno 
comunicati  da terzi, vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi 
legali e contrattuali dalle stesse derivanti.  

 
- I dati personali in questione saranno trattati su supporto elettronico e su supporto cartaceo, da soggetti autorizzati 

all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti 
dal D. Lgs 196/03, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato i cui 
dati si riferiscono ed a  evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato; 

 
3. I dati personali, com’é facile comprendere, 
· sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto contrattuale esistente o per l’instaurazione di un nuovo  

rapporto  
· sono per la quasi totalità obbligatori per legge e, pertanto, il rifiuto a fornire dette informazioni o il mancato 

consenso all’esecuzione delle fasi del trattamento indicate al punto 2 della presente comunicazione e che si 
rendono di volta in volta necessarie,  rendono impossibile l’esecuzione delle operazioni relative al rapporto 
contrattuale medesimo. 

 
4. Tutti i dati predetti  verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per finalità commerciali. 
 
5. Per consentire la più completa cognizione della problematica, in allegato alla presente viene unita una copia del testo 

dell’articolo 7 del D. Lgs 196/03 inerente i Vostri diritti in relazione al trattamento dei dati. 
 
6. Vi preghiamo quindi di restituirci firmata ricevuta dell’informativa; 
 
Il Titolare del Trattamento 
(avv. L. Ferrari Bardile) 
        
_________________ 
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Il sottoscritto, di seguito identificato, informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali: 
 

Data Cognome e Nome Qualifica nell’ambito della 
propria società 

Firma leggibile 

         
 

 
ESTRATTO DEL D. Lgs 30 GIUGNO 2003, n.196 

 
Codice in materia di protezione di dati personali 

 
(pubblicata in G.U. del 29 luglio 2003) 

 
 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. 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. 

 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 rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai qu ali 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 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 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. 

 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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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 pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 


