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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

 

Il D.Lgs. 196/2003, tramutato in testo unico sulla privacy, ha introdotto una serie di misure minime di sicurezza alla L.675/96 alle 

quali devono attenersi i titolari di trattamento dati ovvero coloro che effettuano il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e 

giudiziari al fine di rispettare il diritto alla privacy. 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, la società A.D.2000 s.r.l. società unipersonale, nella persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della società in via Silvio Pellico 2, 48018 Faenza (RA), titolare del 

trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e Responsabile del trattamento designato per il riscontro 

all’interessato in caso di esercizio dei diritti, tratterà i Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, in ragione 

delle diverse attività di consulenza ed assistenza svolta, saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e senza 

particolari elaborazioni, in modo lecito e secondo correttezza, ai fini della realizzazione delle offerte commerciali, della fornitura dei 

nostri servizi e prodotti commissionati, e di tutte le finalità amministrative e connesse ad adempimenti di obblighi contabili e fiscali 

o previsti da legge, regolamento o normativa comunitaria, finalità promozionali e commerciali connesse con contratti o ordini in 

essere o futuri; potranno inoltre essere trattati per finalità pubblicitarie della Vostra attività mediante la pubblicazione sul nostro 

sito www.ad2000.biz dei dati da Voi fornitici e previa Vostra autorizzazione scritta. 

I Vostri dati personali verranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie attraverso le seguenti modalità: raccolta 

dei dati presso l‘interessato; mediante strumenti elettronici; elaborazione ed organizzazione con e senza l’ausilio di strumenti 

elettronici ed automatizzati; invio periodico via mail di circolari informative e/o promozionali dei propri servizi e attività; 

conservazione dei dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati. 

L’interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti ai fini dell’espletamento dei nostri servizi e dell’assolvimento di tutti gli 

adempimenti fiscali, amministrativi e contabili obbligatori ai sensi di legge. Il conferimento dei dati richiesti, pertinenti completi e 

non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate, e quindi il Vostro consenso al trattamento dei dati, è condizione esclusiva per 

poter procedere all’esecuzione di qualsiasi richiesta di offerta o fornitura di prodotti e servizi. Il mancato consenso alla diffusione dei 

Vostri dati attraverso la loro pubblicazione sul web, invece, non implica alcuna conseguenza. 

I Vostri dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli 

adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare ad aziende partner nel caso di realizzazione di offerte e servizi congiunti, 

istituti bancari, commercialisti e associazioni di categoria, società finanziarie nel solo caso di Vs. richiesta di leasing operativo, Legali 

di nostra fiducia e/o Autorità competenti in caso di recupero crediti o controversie legali, enti, consorzi o associazioni aventi lo 

scopo della tutela del credito. Per quanto qui non indicato, i predetti soggetti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, 

dovranno provvedere a fornire specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. 

Gli incaricati che verranno a conoscenza dei Vostri dati personali al fine di eseguirne il trattamento per le suddette finalità sono, 

oltre al titolare del trattamento e dalle figure Responsabili designate, i soggetti preposti all’amministrazione, alla tenuta della 

contabilità e fatturazione, al controllo di gestione e redazione del bilancio di esercizio, all’elaborazione dati e sistemi informativi, 

nonché alla commercializzazione, esecuzione e conclusione di contratti relativi ai servizi ed ai prodotti offerti dalla società. 

Al titolare potrete rivolgerVi al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7, d. lgs 196/2003 ed in particolare: richiedere conferma 

dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano; richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi 

trattati; opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano. 

Inoltre, potrete richiedere in ogni momento, l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire in qualsiasi momento attraverso comunicazione scritta a mezzo raccomandata o inoltrata via 

mail all’indirizzo info@ad2000.biz. 
 

 Il Titolare del trattamento 

 A.D.2000 s.r.l. società unipersonale 
 

 

 

 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati (art.23 D.Lgs. 196/2003): 
 

Consente il trattamento e la comunicazione dei Vostri dati personali comuni limitatamente agli ambiti specificati, nelle modalità e 

per le finalità indicate nell’informativa? 

 Consento Non consento 

 

Consente la diffusione degli esclusivi dati da Voi forniti tramite pubblicazione nel nostro sito e/o nelle nostre pubblicazioni 

promozionali? 

 Consento Non consento 

 

 

Luogo e Data __________________________________ Firma __________________________________________ 

 (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 


