
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 

 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) La informiamo che i dati 

personali da Lei gentilmente forniti saranno trattati da Risorgimento S.r.l. (P.I. 10603300012, con sede 

legale e operativa in Torino, piazza Carignano n. 2, tel. +39 011 546690, fax +39 011 535282), mediante 

registrazione cartacea ed elettronica, secondo le condizioni di seguito riportate. 

1) Oggetto.  

I dati oggetto di trattamento da parte di Risorgimento S.r.l. potranno essere dati anagrafici, 

recapiti telefonici, di fax e posta elettronica, dati contabili. 

Potranno anche essere dati relativi alle scelte di servizio effettuate o ai gusti espressi anche in 

occasione di specifici sondaggi. 

2) Finalità.  

Risorgimento S.r.l. procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al fine di 

ottemperare a tutti gli obblighi di legge, contrattuali e precontrattuali (ad esempio, gestione di 

prenotazioni e di pagamenti, redazione di preventivi) e di adempiere alle incombenze relative alla 

tenuta della contabilità. 

3) Ulteriori finalità di profilazione e marketing. 

Previo Suo specifico consenso, il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere svolto 

anche al fine di: 

a) verificare la qualità del servizio fornito e la soddisfazione dei destinatari; 

b) profilare l’interessato mediante l’incrocio dei dati raccolti in relazione alla fornitura del 

servizio per rilevare preferenze e scelte di consumo; 

c) promuovere il servizio tramite attività di marketing, iniziative commerciali, di 

comunicazione pubblicitaria, effettuate mediante modalità di contatto sia tradizionali 

(quali posta cartacea e contatto telefonico) sia automatizzate, ai sensi dell’art. 130 

commi 1 e 2 del Codice della Privacy (consistenti nell’invio di comunicazioni 

standardizzate tramite sistemi quali newsletter, sms, social network);  

d) procedere a indagini statistiche e ricerche di mercato per un utilizzo esclusivamente 

inerente alla propria attività. 
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4) Modalità 

I dati di cui sopra sub 1 saranno trattati, anche con strumenti elettronici, unicamente secondo 

logiche e mediante forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi e alle finalità di 

cui ai punti precedenti. In ogni caso i dati stessi saranno conservati con il presidio delle misure 

tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di 

perdita accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito; infine gli stessi 

dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli 

obblighi e perseguire le finalità di cui ai punti precedenti. 

5) Comunicatari. 

I dati da Lei forniti potranno essere portati a conoscenza del responsabile del trattamento e, in 

qualità di incaricati ex art. 30 del codice della privacy, dei dipendenti e/o dei collaboratori di 

Risorgimento S.r.l. in ragione delle rispettive mansioni/competenze e nei limiti dei trattamenti 

rispettivamente consentiti. 

6) Titolare. 

Il titolare del presente trattamento è: 

Risorgimento S.r.l. 

P.I. 10603300012,  

Sede legale e operativa in Torino, piazza Carignano n. 2 

Tel. +39 011 546690, fax +39 011 535282 

email: risorgimentosrl@legalmail.it 

7) Responsabile. 

Responsabile del trattamento dei dati presso Risorgimento S.r.l è il sig Giuseppe Criniti, 

domiciliato presso piazza Carignano 2, 10123 Torino. 

8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto. 

Il conferimento dei dati di cui sub 1 è facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto non consentirebbe 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali convenute a favore dell’interessato. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 24 del codice della privacy, il consenso dell’interessato non è 

richiesto per il trattamento, compresa la raccolta, dei dati personali provenienti da pubblici 

registri ovvero necessario per eseguire obblighi previsti dalla legge ovvero derivanti da un 

contratto del quale è parte l’interessato (come quello alla base dei rapporti con Risorgimento 

S.r.l.). 

9) Diritti dell’interessato. 

Al cliente interessato sono garantiti i diritti specificamente indicati nell’art. 7 del codice della 

privacy, il cui testo è di seguito riportato: 
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Art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

 
1) L’interessato ha il 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 intelleggibile. 
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’art. 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 il 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 il 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 fini di invio di materiale 

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

 

Con riferimento al consenso prestato in relazione alle finalità di cui al precedente punto 3 (c), si 

precisa che l’eventuale esercizio del diritto di opposizione può essere anche solo parziale, 

specificando a quali modalità di marketing (tradizionali o automatizzate) si riferisce; 

diversamente dovrà ritenersi esteso ad entrambe. 

 

 

 


