
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trat tamento dei 
dati
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che secondo il D.lgs. n. 196/2003 del 30 Giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) il trattamento dei dati personali che la riguardano
sarà effettuato da questa azienda secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Trattamento dati

1) Modalità: il trattamento dei dati, da parte di dipendenti, collaboratori o altri soggetti
incaricati da
questa Azienda, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici ed è riferito, in
relazione alle
finalità sotto indicate, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
comunicazione e
cancellazione dei dati; i dati sensibili e giudiziari, se spontaneamente conferiti, non
saranno oggetto di trattamento se non dopo consenso scritto da parte dell’interessato.

2)Finalità: i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività istituzionali dell’azienda,
per attività di fornitura beni/prestazioni e servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli
obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, per attività amministrative
e organizzative, connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e
comunitari; tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici;

3)Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è 
richiesto
dagli obblighi legali e contrattuali e per le finalità sopra esposte, pertanto l'eventuale rifiuto
a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione
al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

4)Comunicazione e diffusione: ferme restando le comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge e contrattuali e per le finalità sopra esposte, tutti i dati
personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ad aziende nostre associate per
le medesime finalità, e non verranno diffusi, se non, eventualmente, in maniera anonima.

5) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Nodo Immobiliare.

6) Diritti dell’Interessato :
Lei potrà in qualunque momento conoscere l’origine dei suoi dati, di verificarne l’esattezza
o di chiederne l’integrazione , la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco (art. 7 d.lgs 196/2003)
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento.


