
   

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti 
della persona.  
 
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, concernenti la consultazione, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 
 
Le finalità del trattamento che l’impresa Project effe uno S.r.l. intende effettuare sui dati personali raccolti in ragione del 
rapporto intercorso, del mantenimento del rapporto stesso e di quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano o ne 
deriveranno, saranno le seguenti: 
a. della gestione economica, finanziaria, amministrativa e commerciale dell’azienda, per soddisfare gli obblighi previsti da 

norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civili e fiscali; 
b. statistica e promozionale; 
c. istituzionali all’esercizio e all’adempimento degli obblighi contrattuali e/o  previsti per legge. 
Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti l’oggetto del contratto in 
essere/o per informazioni pubblicitarie dei nostri servizi su richiesta dell’interessato. 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative.  

L'eventuale rifiuto di corrispondere i propri dati per le finalità di cui sopra, escluso il punto b., può comportare l'impossibilità 
di fornire un servizio da Voi richiesto.  

I dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, ad altri soggetti 
quali professionisti e consulenti, associazioni di categoria, personale subordinato incaricato, istituti di credito, società di 
informazioni commerciali, solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento riportate al punto a. e 
comunque utilizzando la massima riservatezza e sotto la ns responsabilità e/o per indagini su eventuali azioni di recupero del 
credito e contenzioso. I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione se non per finalità di prevenzione, accertamento 
o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. 

Inoltre, nella gestione dei Vostri dati, possono venire a conoscenza degli stessi, le seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili interni ed esterni, individuati per iscritto, ai quali sono date specifiche istruzioni per la loro tutela: dipendenti, 
altri professionisti che operino per conto della nostra azienda per l’amministrazione e gestione aziendale. 

I Vostri dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e successivamente per gli adempimenti 
di legge e future attività commerciali. 

Il titolare del trattamento è l’impresa Project effe uno S.r.l. con sede a 30020 Eraclea (VE) , via Interessati n. 42/B, nella 
persona del Legale Rappresentante. 

Potrete  rivolgerVi al medesimo titolare per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/03. In particolare  potrete in 
qualunque momento, richiedere gratuitamente la consultazione, integrazione, modifica o cancellazione di tutti i Vostri dati 
personali e di opporVi, in tutto o in parte, al trattamento previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 
pubblicitario. 

Il Titolare del trattamento 
Project effe uno S.r.l. 

 

 
 
 
 



   

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del richiedente) …………………………………….………………….……………………………………………………………… 
presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,  

  
Presta il consenso            Nega il consenso  

 
per Il trattamento da parte di Project effe uno S.r.l. dei dati personali forniti per la fornitura del servizio richiesto (il consenso 
è necessario per la fornitura del servizio di illuminazione votiva richiesto). 
 
Cinisello Balsamo, li.……/.……/……………  Firma leggibile …………………………………………………………………………………….. 
 

Consensi facoltativi al trattamento dei dati personali 

   
Presta il consenso            Nega il consenso 

 
per Il trattamento da parte di Project effe uno S.r.l. dei  dati personali forniti per comunicazioni a carattere promozionale, 
pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi propri nonché per indagini statistiche e di mercato. 

   
Presta il  consenso            Nega il consenso 

 
per Il trattamento da parte di Project effe uno S.r.l. dei  dati personali forniti per comunicazioni a carattere promozionale, 
pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di soggetti terzi nonché per loro indagini statistiche e di 
mercato. 
 
Cinisello Balsamo, li.……/.……/……………  Firma leggibile …………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 


