
Informativa sulla Privacy - ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali, desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutelando e preservando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti e sarà 
finalizzato all’adempimento degli obblighi legali, tributari, fiscali, amministrativi, previdenziali, ed assicurativi 
necessari all’esecuzione del contratto. 

 
Per quanto all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Il trattamento che intendiamo effettuare dei Suoi dati personali ha la precipua di consentire il regolare svolgersi dei 
rapporti tra le parti. 
 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica, cartacea ed elettronica. I dati richiesti saranno registrati e 
conservati presso gli archivi della nostra Società, in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dal 
disciplinare tecnico di cui all’Allegato B al citato decreto legislativo. 

 
3. Il conferimento dei dati relativi al nominativo, codice avviamento postale ed indirizzo di posta elettronica, è 
obbligatorio, al fine di poterle offrire le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito; il conferimento dei dati relativi 
all’indirizzo, partita iva e telefono è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla nostra Società di mantenere 
aggiornati gli archivi interni consentendoci di poterle inviare comunicazioni e/o informative sulle nostra attività, alla 

luce del principio espresso al punto 1). 
 
4. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 

di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei 

spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto. 
 
5. Il titolare del trattamento è VILLA POLFRANCESCHI – Via Segorte, 1 - 37030 - Poiano (VR) ITALY, nella persona 

del proprio legale rappresentante pro-tempore. 
 
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altri soggetti da noi incaricati ai quali 

potranno essere comunicati per i medesimi fini qui indicati nonché per ogni adempimento derivante dalla legislazione 
italiana. 
 

7. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il rapporto in essere, verranno conservati anche dopo la cessazione del 
contratto per l’espletamento dei necessari adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 
 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice 
della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei 

medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni 
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta. 
 
9. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla nostra società e per avere altre informazioni circa 
l'organizzazione di VILLA POLFRANCESCHI La invitiamo a visitare il sito web www.villapolfranceschi.com 

 
10. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 


