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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI 
RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 - INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 
 

Gentile Cliente/Fornitore/contatto email/fax 

Il Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, la 
Nuova Tecnodelta SpA., in qualità di “Titolare” del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti 
l’utilizzo dei dati personali. 

1. Fonte e finalità del trattamento dei dati.   
I dati da Lei forniti verranno trattati nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale per le seguenti 
finalità: finalità contabile ed amministrativo al fine di adempiere alle formalità fiscali e di gestione da Lei 
richieste nonché connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria ove 
applicabile. 

2. Modalità del trattamento dei dati.  
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il normale svolgimento delle attività contabili amministrative e di 
fatturazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
contratto. 
Le persone autorizzate a compiere le sopra indicate operazioni di trattamento sono i dipendenti e i 
collaboratori della Nuova Tecnodelta SpA. gli stessi sono formalmente designati dal Titolare o dal 
Responsabile quali “incaricati del trattamento”, ed operano in relazione e nei limiti dei compiti rispettivamente 
assegnati.  
Per lo svolgimento di alcune attività, la Nuova Tecnodelta SpA si rivolge anche a società esterne, 
professionisti/ consulenti/tecnici esterni, con i quali ha stipulato specifici accordi, conseguentemente potrà 
comunicare i dati forniti a soggetti terzi. I soggetti esterni a cui i dati possono essere comunicati utilizzeranno 
i dati stessi in qualità di “Responsabili” esterni del trattamento, limitatamente alla finalità contrattuale definita. 
Un elenco dettagliato dei soggetti nominati “Responsabili esterni del trattamento” è disponibile presso la 
Nuova Tecnodelta SpA. 

3. Diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003 
La Nuova Tecnodelta S.p.A. La informa, infine, che l’art. 7 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di 
specifici diritti.  
In particolare, l’interessato può ottenere dal “Titolare”, salve le limitazioni previste dall’art. 8 della citata legge, 
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e 
che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile.  
L’interessato può altresì: 

• chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;  
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o – se vi è interesse – l’integrazione dei 
dati;  

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

4.Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, la scrivente Le 
comunica che il titolare del trattamento è il Sig. Guido Olivari Amministratore Delegato del Consiglio Di 
Amministrazione della Nuova Tecnodelta SPA. Il responsabile del trattamento nonché il rappresentante del 
titolare nel territorio dello Stato è la stessa persona fisica su citata.  

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, potrà rivolgersi per iscritto a Nuova Tecnodelta Spa - 
Frazione Pocola, 62 - 14016 Tigliole AT - Tel. +39 0141 668111 – email. info@nuovatecnodelta.it. 
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