
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

 
Gentile Cliente, 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che Studio 74, Cod.Fisc. / Part. Iva 03652090246, con sede 
amministrativa e legale in Santorso, Via Marco Dalla Vecchia 14 (Z.I.) procederà al trattamento dei dati personali da Lei 
forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento e della protezione dei dati personali. Il conferimento 
dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti 
dal contratto di cui Lei è parte. 
 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità manuali e/o telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici, attraverso l’inserimento degli stessi in apposite banche dati e archivi protetti dall’accesso non autorizzato e 
accessibili ai soli incaricati appositamente istruiti e nominati dal titolare e direttamente per le seguenti finalità: 
 

• amministrative connesse alla gestione dell'ordine d’acquisto dei prodotti/servizi; derivanti da stipule di contratti, 
assistenza e supporto tecnico in merito ai prodotti/servizi acquisiti; 

• statistiche, invio di materiale pubblicitario al recapito fornito (anche mediante l'utilizzo della posta elettronica), 
offerte ed iniziative commerciali e/o di marketing. 

 
All'interno di Studio 74 i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso i 
reparti Sistemi Informativi, Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 
 
Diritti di cui all’Art. 7 (D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Titolare/Responsabile 
del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata 
nonché: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

4. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali esclusive di Studio 74. 
 

  
Titolare del trattamento è STUDIO 74 Srl Part. IVA/Cod. Fiscale 03652090246 domiciliata, per detta carica, presso la sede legale e 
amministrativa sita in via Marco Dalla Vecchia 14 (Z.I.), 36014 – SANTORSO (Vicenza), Tel. 0445-540523. 


