
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY 
 
Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti 13 del D.lgs. n.196/2003, relativa alla tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
La società CON.FI.C.TUR.., in qualità di titolare del trattamento, La/Vi informa che: 
- il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela di persone e altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il suddetto Decreto pone una serie di obblighi in capo al soggetto che effettua 
“trattamenti” (tra cui, raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione) di dati personali riferiti 
ad altri soggetti (c.d. “interessati”); 

- il trattamento dei Suoi/Vostri dati di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno da Lei/Voi o da terzi 
forniti è svolto/sarà svolto in esecuzione: 

o di obblighi legali e fiscali quali fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.; 
o degli obblighi contrattuali quali rapporti di fornitura/vendita ecc., nonché relative modifiche ed integrazioni; 
o di altre finalità, quali ricerca di potenziali clienti/fornitori, indagini di mercato, ecc.; 
o della gestione amministrativa del rapporto, supporto tecnico ed informazione tecnica in merito ai servizi oggetto del 

presente Contratto. 
- i Suoi/Vostri dati verranno trattati anche per finalità antiriciclaggio; 
- in occasione di tali trattamenti, la società può venire a conoscenza di dati che il D. Lgs. 196/2003 definisce come “sensibili” in 

quanto idonei a rivelare ad esempio: 
o uno stato di salute; 
o l’adesione ad un sindacato; 
o l’adesione ad un partito o movimento politico; 
o convinzioni religiose o filosofiche. 

- i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati: 
o ai nostri consulenti fiscali e del lavoro; 
o ad istituti di credito, società finanziarie e compagnie di assicurazione per la gestione di incassi, pagamenti, cessioni di 

credito e per ogni altra operazione analoga; 
o alle nostre società di servizio e di trattamento dati; 
o ai nostri uffici legali e società di recupero crediti; 
o ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche quali Amministrazione Finanziaria, organi di 

Polizia Tributaria, Nucleo speciale polizia valutaria, Autorità giudiziarie, U.I.F., Ispettorato del Lavoro, USSL, Enti 
Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio; 

o a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; 

o altri soggetti a noi collegati. 
- l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà  nazionale. 
- è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati nell’ambito dell’Italia; 
- il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 

strettamente correlate alle finalità su elencate, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

- il conferimento da parte Sua/Vostra dei  predetti dati ha natura obbligatoria, in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In 
caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati o ad acconsentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà 
derivare:   

o l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune delle attività previste nel presente 
Contratto, se i dati sono necessari all’esecuzione delle stesse; 

o l’impossibilità di effettuare alcune attività che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente 
collegati all’esecuzione delle stesse. 

- il testo completo del D. Lgs. 196/2003 è disponibile presso la sede della società. 
 
Si  prega di volere esprimere il consenso scritto al/ i predetto/i trattamento/i ed alle conseguenti possibili comunicazioni e/o 
diffusioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Note: 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 

a. è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della 

conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 



 

c. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le 
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei 
dati; 

d. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale; 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e 
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di 
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui 
all'articolo 82, comma 2; 
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa 
in materia di segreto aziendale e industriale; 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per 
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e 
di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse 
dell'interessato; 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di 
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di 
scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo 
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, 
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo 
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 

 

Con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del Dlgs. n. 196/03, l’interessato avendo preso atto che l'esecuzione delle 
operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei dati personali del medesimo, richiede la comunicazione (e il 
correlato trattamento) degli stessi dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate: 
· società che svolgono servizi bancari e finanziari, nonché società assicurative con le quali possono essere stipulate polizze 
assicurative ( si tratta di società iscritte agli appositi albi previsti dalla vigente legislazione per l'esercizio dell'attività creditizia, 
finanziaria ed assicurativa); 
· società che svolgono servizi di archiviazione dei rapporti intercorsi con la clientela; 
· enti interbancari che rilevano rischi finanziari; 
· società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari 
finanziari; 
· professionisti e società di recupero crediti; 
· società di servizi di consulenza amministrativa e gestionale, di elaborazione dati, di sviluppo/manutenzione hardware/software 
· società che trattano dati gestionali. 
 
I_I rilascia il consenso       I_I nega il consenso  
 
alle predette comunicazioni. L’interessato é consapevole che, in mancanza del proprio consenso, il Consorzio non potrà dare corso ad 
operazioni o servizi nell'ambito del rapporto consortile. 
 
Data, .....................................   firma (leggibile) ........................................................ 
 
Inoltre, 
per quanto riguarda il trattamento, da parte del Consorzio, dei dati dell’interessato ai fini di informazione commerciale e ricerche di 
mercato, offerte dirette di prodotti o servizi Vostri : 
 
 
I_I rilascia il consenso       I_I nega il consenso 
 
per quanto riguarda la comunicazione, da parte del Consorzio, dei dati dell’interessato a società terze a fini di informazione 
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi: 
 
I_I rilascia il consenso       I_I nega il consenso 
 
Data, .....................................   firma (leggibile) ....................................................... 
 


