
Oggetto:  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy)  
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)  

 

Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), i Vostri dati personali, a 

noi conferiti nella stipula di rapporti contrattuali o in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione di 

offerte o in occasione di attività promozionali, sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici e/o manuali, per le 

seguenti finalità:  

a) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione amministrativa del rapporto; 

adempimenti degli obblighi contrattuali, anche in materia di appalti pubblici; supporto tecnico e informazione 

tecnica in merito ai prodotti e servizi da Voi acquisiti;  

b) analisi di mercato; verifica della soddisfazione degli utenti; statistiche;  

c) informazione su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, vendita diretta, 

ricerche di mercato, comunicazione commerciale interattiva, sia da parte della scrivente struttura che da parte 

di consociate e/o partners commerciali, anche a mezzo fax e sistemi automatizzati o via Internet.  

Teniamo a precisare che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a) è obbligatorio ed essenziale ai fini di 

una corretta esecuzione di ordini e contratti, mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui ai punti b) e c), e 

pertanto non sussistono particolari conseguenze in caso di un Vostro eventuale rifiuto, se non l’impossibilità di 

assicurarVi una puntuale informazione sugli sviluppi delle nostre offerte.  

 

I dati potranno essere comunicati, per le finalità già illustrate, a Collaboratori, ad Agenti, Concessionari, Distributori, a 

Istituti di credito e di finanziamento, a Studi professionali, legali e commerciali, a Società di elaborazione dati, a Enti e/o 

Istituzioni pubbliche, a Società di consulenza, a Società nostre controllanti, a Società da noi controllate e/o partecipate, a 

Corrieri e Spedizionieri, a Società di assicurazione, a Società di recupero, tutela e cessione dei crediti, a Società di 

factoring, a Società di intermediazione, a Fornitori, a Clienti, a Società e/o Enti aventi finalità commerciali e di marketing, 

nonché a Società di statistica.  

 

E’ Vostra facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/03.  

 

Titolare del trattamento dei dati è 3R INFORMATICA E TELEMATICA SRL con sede in VIA DORANDO PIETRI , 2 – 

80010 QUARTO NAPOLI – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07389600631 – Tel. 081 8060145 – Fax 081 8060145 – E-

mail: info@trerre.it nella persona del suo legale rappresentante.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. RICCI UGO nella sua qualità di amministratore unico.  

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dovrete rivolgere richiesta scritta indirizzata al Responsab ile 

del Trattamento.  

 


