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Note sulla privacy 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per il Trattamento di dati personali 
 
 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
  

- 1) I dati da Lei forniti verranno trattati per fornirle le informazioni richieste 
e con il suo consenso per fini di comunicazione commerciale 
esclusivamente attinenti i servizi proposti da Artecontrol. 

- 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e non.  
- 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la fornitura delle informazioni 

richieste ed un suo rifiuto non ci consentirà di fornirle le informazioni 
richieste. 

- 4) Il conferimento è facoltativo per le finalità di comunicazione 
commerciale/promozionale ed un suo rifiuto non darà luogo ad alcuna 
conseguenza.  

- 5) I dati non saranno comunicati a terzi.  
- 6) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003: l'interessato ha il 
diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e l'integrazione, e di opporsi per motivi legittimi al 
trattamento. 

 


