
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS.196/2003 

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.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il trattamento sarà effettuato con la modalità informatizzata e riguarderà dati di tipo comune 
(i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari) 

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza a norma di Legge con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati. I dati 
saranno conservati in un Data Base e a cui ha accesso solo Girolamo Alongi, per i tempi 
prescritti dalle norme di legge 

3. I dati sono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività di Girolamo Alongi  quali 
l'archiviazione nel Data Base di Girolamo Alongi o di suoi clienti e partner che forniscono il 
servizio descritto nel presente sito e per il quale si sta compilando il modulo o che possono 
fornire informazioni o servizi in aggiunta a quanto specificato nel modulo, oltre 
all'elaborazione e la gestione dei contatti, e in particolare:

• a. per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e 
contabili;

• b. per consentire all’Utente l’accesso al sito web di Girolamo Alongi per finalità 
strettamente connesse all’erogazione dei servizi on-line ed, in particolare, per 
rispondere alle richieste di invio di materiale informativo dell’Utente stesso, di sua 
produzione o di produzione di altri clienti o partner che forniscono il servizio;

• c. per lo svolgimento di attività di direct mailing anche a fini promozionali, per conto
proprio e di terzi inserzionisti che forniscono i servizi descritti nel presente sito;

• d. per attività di ricerche di mercato in materia di marketing e comunicazione on line 
effettuata da Girolamo Alongi, eventualmente anche in collaborazione con altri 
partner, quali, per esempio,  istituti di ricerca o associazioni. 

 
4. I dati sono raccolti in un Data Base e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

• a. soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di “responsabili” o 
“incaricati” di Girolamo Alongi quali il personale appartenente agli uffici 
amministrativi, commerciali, produttivi, tecnici e il provider presso il quale si trova il
suddetto sito;

• b. partner ai fini di ricerche di mercato;
c. società che svolgono attività strumentali;
d. società clienti che forniscono i servizi descritti nel presente sito e per i quali si sta 
compilando il modulo. L'elenco di tali soggetti, costantemente aggiornato, è 
disponibile su richiesta. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene al punto 2 lettera a e b 
comportando, in caso di mancato conferimento, l'impossibilità per Girolamo Alongi di dare 
esecuzione al servizio; per quanto, invece attiene sempre il punto 2 lettera c e d il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa ma questo comporterà l'impossibilità di 
informazione sulle attività di natura promozionale. 

6. Il titolare del trattamento è Girolamo Alongi residente in Via L/17, n. 55 – 90036 Misilmeri 
( PA)  tel 091492722



7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003;  al titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 della legge n. 
196/03. Ai sensi della legge può sempre esercitare il diritto di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la comunicazione in forma 
intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione degli stessi o di opporsi al trattamento stesso. 
A tal uopo il titolare comunica che in qualsiasi momento l'utente potrà cancellarsi dal data 
base attraverso un semplice clik su un link presente in ogni comunicazione.


