
 

 

Allegato "D" 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, relativo al trattamento dei dati personali.  

La scrivente Società informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che per l’instaurazione e 
l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è  in possesso di dati  anagrafici  e fiscali  acquisiti anche 
verbalmente direttamente o tramite  terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 
 
1.  Finalità del trattamento 
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività della nostra Società secondo le finalità : 
a)  Correlate all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge e/o da disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate; 
b)  Connesse e  strumentali alla nascita e gestione  dei rapporti contrattuali (es. per l’acquisizione  d’informazioni 
preliminari alla conclusione di un contratto, per l’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal 
contratto ecc.). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto b) non è obbligatoria, ma il loro rifiuto può 
comportare, in relazione al rapporto tra il dato e la prestazione richiesta, l’impossibilità da parte della nostra Società 
di gestire il rapporto contrattuale stesso. 
 
2.  Modalità del trattamento 
Il trattamento dei predetti dati avviene a mezzo  di strumenti manuali , informatici o telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3.  Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento dell’attività la nostra Società si avvale in parte di soggetti esterni che svolgono attività connesse e 
strumentali alla nascita e la gestione dei rapporti contrattuali quali ad esempio: 
-  Istituti di Credito, finanziarie, assicurative, 
-  Società di recupero crediti; 
-  Società di valutazione rischi finanziari e di informazione commerciale; 
-  Nostra rete di vendita ed assistenza; 
-  Aziende operanti nel settore del trasporto; 
-  Professionisti e consulenti 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e anche successivamente per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti di Legge nonché per le future finalità commerciali. 
La comunicazione dei dati  personali  a soggetti  esterni  e  il  loro  trattamento  conseguente,  per  le  finalità  di cui  
al punto  1, possono avvenire soltanto  con il  consenso dell’interessato, l’assenza  di tale consenso potrebbe 
determinare l’impossibilità di eseguire creare problemi  e  ritardi  nell’esecuzione  di  quelle  operazioni  che,  in  
attuazione  di  attività  contrattuali  ,  presuppongono  e/o  prevedono  la comunicazione anzidetta. 



 

 

Pertanto alleghiamo un modulo che consente, se a noi restituito, di esprimere o meno il consenso dell’interessato 
alla comunicazione dei propri dati personali ai soggetti esterni di cui al presente punto ed al loro correlato 
trattamento. 
 
4.  Responsabile del trattamento dei dati 
Il Responsabile del trattamento ai fini del Trattamento dei dati è il Sig. Valerio Girgenti,  Via Ugo la Malfa, 64 - 90146 
Palermo. 
 
5.  Diritti conferiti dalla Legge agli interessati 
Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 che di seguito riportiamo : 
 
art.7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri dati. 
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 venire 
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 opporsi in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b)  al trattamento dei dati personali che lo riguardano,  a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 



 

 

Allegato "D" 

Da sottoscrivere all'atto della sottoscrizione del Contratto di Gestione o da restituire debitamente firmata anche via 

fax al n°:            FAX. 091/8041046 

 

Spett.le 

Xbet S.r.l 

Via Ugo La Malfa n° 64 

90146 Palermo 

 

Verificare integrare o correggere i dati sotto elencati : 

Nome e cognome / rag. Soc. : 

Indirizzo : 

P.Iva / Cod. Fisc______________________________________ 

e-mail______________________________________________ 

 

Dichiarazione di consenso 

La scrivente Ditta/ Società dichiara di aver ricevuto completa     Informativa ai  sensi  dell’articolo  13 del  

D.Lgs.196/2003 ed esprime il proprio 

consenso                                                            non consenso 

 

al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dall’informativa ricevuta, a consapevole che in 

assenza di tale consenso si potrà determinare l’impossibilità ovvero problemi o ritardi nell’esecuzione di quelle 

operazioni che prevedono tale comunicazione in attuazione di attività precontrattuali e contrattuali 

 

             Luogo e data                                                                                                                            Timbro e firma 

______________________                                                                                                  ________________________ 


