
 
       All'Interessato titolare dei dati personali  

SALES S.p.A.  
Via Nizza 11 

ROMA 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA E  TRATTAMENTO D EI DATI PERSONALI AI 

SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE DELLA  PRIVACY". 

======================================================================= 

Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" , di cui al Decreto legislativo n.196 del 

30.06.2003, ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto 

alla protezione dei dati medesimi, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche e degli 

enti, con particolare riferimento alla riservatezza, correttezza, trasparenza e liceità. 

Ai sensi dell’art.13 del suddetto Codice, l’impresa SALES S.p.A. con sede in Roma, Via Nizza 11, in 

qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire al soggetto interessato specifiche informazioni circa 

le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che effettua. 

Fonte dei dati 

I dati personali, acquisiti direttamente o per altra fonte documentale conoscibile da chiunque 

nell'esercizio dell’attività imprenditoriale, sono trattati nel rispetto del D. Lgs.196/03 e dei consueti 

obblighi di riservatezza e liceità. 

Finalità del trattamento 

I dati sono trattati al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività imprenditoriale 

dell’azienda ed a quelli normativamente previsti, in particolare: 

1. per esigenze preliminari alla stipula dei contratti; 

2. per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati 

ed ad ogni incombenza ad esso strettamente correlata; 

3. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, fiscali, contabil disposti 

dalla legislazione vigente, anche comunitaria; 

4. per la gestione del servizio di supporto tecnico relativo ai prodotti commercializzati; 

5. per il controllo dell’andamento delle relazioni con clienti e fornitori, valutazione dei rischi 

finanziari connessi e delle informazioni commerciali; 

6. per gestire collaborazioni esterne; 

7. per ogni altra esigenza di tipo operativo o gestionale connessa all'attività imprenditoriale.   

 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma il rifiuto 

di fornirli può comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto ed eseguire le conseguenti attività 

precontrattuali e contrattuali. 



Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali (anche con 

predisposizioni di archivi cartacei), automatizzati, informatici, elettronici in rete, comunque atti a  

correttamente trattare i dati in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati  

I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto di comunicazione , nel 

pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli 

obblighi contrattuali, a:  

• Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizione di legge o 

regolamenti; 

• Istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi, 

studi di consulenza e di revisione contabile; 

• Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (subappaltatori, 

spedizionieri, autotrasportatori, laboratori d’analisi chimiche, etc.); 

• Centri di elaborazione dati e servizi informatici, centri di archiviazione documenti; 

• Collaboratori o Società di servizi esterni; 

Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs.196/2003 

Sono riconosciuti agli interessati i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03, ricordando in particolare che 

la citata disposizione normativa da diritto all'interessato di conoscere l'origine dei dati, delle finalità e 

modalità del trattamento, ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme, nonché la 

rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione, parziale o totale, al trattamento dei dati stessi per 

motivi legittimi, nonché ogni altro diritto riconosciuto dal suddetto articolo. 

Prestazione del consenso dell'interessato 

Considerato che il trattamento dei dati è svolto dalla SALES S.p.a. in relazione all'adempimento di 

obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e 

contabili nonché quando i dati acquisiti dalla SALES S.p.a. provengono da pubblici registri conoscibili 

da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche, ai sensi dell'art.24 del D.lvo 

196/2003 nonché dei Provvedimenti generali di semplificazione emanati dall'Autorità Garante per la 

protezione dei dati, non è necessario per l'interessato prestare il consenso al trattamento.   

                                                                                                             SALES S.p.A. 

 


