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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo del 30/06/2003 n.196, Le rendiamo noto che i suoi dati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamen-

to s’intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessio-

ne, il blocco, la comunicazione, la diffusione cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non 

registrati in una banca dati.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la nostra società, “Le Fate Turchine S.p.A.” con sede in Roma, 

Via Giovanni Paisiello, 53/55, che li utilizzerà per finalità connesse all’attività economica ed in 

particolare: - l’adempimento di obblighi contrattuali nei Vostri confronti, di obblighi contabili, fisca-

li e legali, oltre che per attività di tipo promozionale, pubblicitario e di marketing. Le assicuriamo 

che il trattamento dei Suoi dati, effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ai sensi 

degli articoli 31, 33, 34, 35 e 36, del Decreto legislativo 30/06/2003 n.196.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

La informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del medesimo D.Lgs., e precisamente:

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’ordine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 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 venirne 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 

in 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 

manifestatamene 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



LE FATE TURCHINE 2 S.r.l. (Cap. soc. Euro 100.000,00)
Sede Legale: Corso d’Italia 11 int. 8 - 00198 Roma
Sede Operativa: Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 10 - 00191 Roma
P. IVA  e Codice Fiscale N. 09980711007

telefono +39 06 622 80 465
cellulare +39 331 19 31 443
fax +39 06 622 80 467
sito asilonidolefateturchine.it 

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le facciamo presente che, ai sensi dell’art. 25 del citato decreto, i dati da Lei forniti non saranno 

in alcun modo oggetto di diffusione, ma potranno altresì essere comunicati in Italia o all’estero: 

ad Istituti di Credito; a società di recupero crediti o di assicurazione del credito; a banche dati 

per informazioni commerciali; a professionisti; a consulenti e società di servizi; ad enti pubblici o 

privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (es. Amministrazione Finanziaria, organi di poli-

zia tributaria, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, USSL, Enti previdenziali, Enasarco, 

Camera di Commercio, ecc.); a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposi-

zioni di legge o di normativa secondaria o comunitari; a soggetti terzi incaricati di svolgere attività 

di marketing, controlli e indagini di qualità e ricerche statistiche per nostro conto. La presente 

informativa ed il Vostro consenso al trattamento suddetto costituiscono parte integrante ad ogni 

effetto di legge delle pattuizioni e degli accordi tra noi in essere.


