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

 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 relativo al “codice in materia di protezione dei dati personali”, il Mollificio Valli Srl Vi informa circa 
l’utilizzo dei Dati Personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali con Voi o quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
 
 
finalità e modalità del trattamento 
I Vostri dati personali vengono raccolti e trattati per adempiere agli obblighi che derivano dal nostro rapporto commerciale con voi, in 
particolare essi sono necessari per le seguenti finalità: contrattuali, gestione amministrativa, contabile e fiscale, gestione dei rapporti con i 
clienti, con i fornitori, con gli agenti e rappresentanti; gestione delle attività di recupero crediti; gestione della corrispondenza e del 
protocollo; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; elaborazione di statistiche ad uso interno. 
 
Il trattamento dei Vostri dati avverrà con sistemi manuali e/o elettronici nel rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dal D.Lgs 
196/2003. Le logiche del trattamento, strettamente correlate alle finalità di cui si è detto, saranno improntate al rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 
 
 
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Per la stipulazione del rapporto contrattuale, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi dar corso agli adempimenti di legge 
anche di carattere fiscale. 
 
 
conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il diniego del consenso comporterà l’impossibilità da parte del Mollificio Valli Srl ad esercitare le attività conseguenti o proprie all’esecuzione 
del contratto. 
 
 
comunicazione dati 
I dati personali saranno comunicati al personale aziendale incaricato del loro trattamento. Inoltre essi potranno essere oggetto di comunicazione 
a soggetti esterni che collaborano con il Mollificio Valli Srl per lo svolgimento della sua attività (es: banche, fornitori, studi professionali, 
consulenti ecc.). I trattamenti saranno limitati quanto più possibile ai soli dati essenziali agli scopi specifici e saranno effettuati comunque nel 
rispetto delle norme di tutela degli interessati. 
 
 
diritti dell’interessato 
Si riproduce integralmente il testo dell’ art.7 della normativa in oggetto che stabilisce i diritti di cui gode l’interessato: 
 

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 e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabile 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: 
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. 
 
titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del Trattamento è MOLLIFICIO VALLI SRL con domicilio eletto in VIA CESERIO 39, OLEGGIO CASTELLO (NO). 
  
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Per l’esercizio di tali 
diritti o per ogni altra informazione in merito al trattamento o per ricevere l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Privacy al n°0322.541738  (nella persona del sig. Luca Bortolotto) all’indirizzo email  privacy@mollificiovalli.it 
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