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INFORMATIVA 
AI SENSI ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 E ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016-679 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il D.Lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE 2016-679 in materia di protezione dei dati personali, prevedono 
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
Vi informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016-
679, che i dati personali (compresi i dati qualificati dalla legge come “sensibili”) da Voi forniti, ovvero 
acquisiti nell’ambito del rapporto contrattuale con Voi intercorrenti o che si instaureranno in futuro, potranno 
formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui sopra.  
 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge. 
 
I dati verranno inseriti nella nostra banca dati; il loro trattamento avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e 
procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti 
cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici. 
 
I dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati 
in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 
Vi informiamo altresì che i dati personali da Voi forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale 
potranno essere comunicati, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, ai seguenti soggetti: 

- incaricati che operano all’interno dell’azienda, 
- società esterne incaricate della manutenzione dei sistemi informativi e dei software, 
- società esterne da noi utilizzate per le consulenze legali, assicurazioni, banche, ecc. 
- auditor per gli audit interni sul nostro sistema di gestione per la qualità. 

 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente, per 
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. E’ prevista la loro conservazione per anni 13. 
 
Vi informiamo altresì che, in relazione ai predetti dati, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/03 ed agli art. 12-20 del Regolamento EU 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la portabilità (per quanto applicabile), la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 
Vi informiamo inoltre che il Titolare del trattamento dei dati è Aiati s.r.l., Via Giuseppe Frua 16 – 20146 
Milano, tel. 02/48193232. 
Vi facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale non è obbligatorio, ma l’eventuale 
rifiuto di conferire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di procedere al puntuale adempimento degli 
obblighi contrattuali. 
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