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Gentile Cliente

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti�nalità:

- Vendita prodotti ed erogazione servizi
- Amministrazione relazioni commerciali
- Valutazione, determinazione e gestione 
 degli a�damenti
- Assicurazione crediti
- Adempimento delle operazioni imposte da
 obblighi normativi
- Archiviazione storica
- Ricezione, controllo e consegna dei beni

- Invio e ricezione corrispondenza
- Gestione del contenzioso e degli a�ari
 societari
- Analisi statistiche
- Archiviazione storica
- Assunzione di informazioni pre-contrattuali
 non attivate su richiesta dell’Incaricato
- Attività di audit volontaria

2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle �nalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 
norme vigenti.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale ri�uto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata concessione 
del credito.

4. I dipendenti di Sinergroup Srl Unipersonale in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento potranno venire a 
conoscenza dei dati personali da Lei forniti. Alcuni dati potranno inoltre essere comunicati a terze parti per veri�carne 
l’attendibilità (a titolo esempli�cativo istituzioni �nanziarie o operatori del settore). 

5. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Sinergroup Srl Unipersonale, con sede in  Via 
Migliara 46, n.15 ( Ex. Via Maremmana 15) Zona Industriale - 04010 Borgo San Donato - Sabaudia (LT) Italy

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7del D.lgs.196/2003 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente, inoltrando senza formalità una richiesta a mezzo lettera raccomandata, 
telefax al numero (+39)06.233.234.260 o messaggio di posta elettronica inviato alla casella info@sinergroup.it

Presto il consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le �nalità indicate

Data Firma e Timbro

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:

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle �nalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identi�cativi 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.

a) l'aggiornamento, la retti�cazione 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 di�usi, 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 di dati personali che lo riguardano a �ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003,  Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti


