
Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di Protezione dei Dati Personali  

Il D.lgs 196/2003 tutela il diritto alla protezione dei dati personali. Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona 
fisica, persona giuridica, ente od associazione, che consenta l'identificazione, anche indiretta, dell’interessato. La normativa sopra citata è 
volta a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti. Delle libertà fondamentali nonchè della dignità 
dell’interessato.  
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione.  

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, il trattamento dei dati personali ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, al quale 
devono essere rese le informazioni di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.  

In ossequio a tale norma si informa quindi che lo svolgimento delle attività istituzionali di Altinia Distribuzione S.p.A. comporta il 
trattamento di dati personali, che potrebbero essere a volte anche dati sensibili, per finalità legate a tutto ciò che concerne l'esperimento delle 
procedure volte all'instaurazione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, l'esecuzione e la gestione di tali 
rapporti contrattuali anche sotto il profilo contabile e fiscale, nonchè la gestione dell'eventuale contenzioso.  
Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, costituendo il presupposto per il corretto svolgimento degli adempimenti conseguenti e 
collegati alle finalità sopra indicate. Nel caso in cui non venisse accordato il consenso al trattamento dei dati personali Altinia Distribuzione 
S.p.A. rimarrà sollevata da ogni responsabilità per la mancata costituzione ovvero per irregolare svolgimento del rapporto.  

I dati personali sottoposti a trattamento, possono essere in qualsiasi momento rettificati, aggiornati o cancellati, previa espressa richiesta da 
parte dell’interessato.  
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per l’adempimento di obblighi previsti dal contratto, dalla legge, per altre attività di 
comunicazione commerciale e marketing.  
I dati personali oggetto del trattamento possono essere raccolti presso l’interessato o presso terzi, anche per via telefonica o telematica, 
presso registri, elenchi atti o documenti pubblici e sono trattati in forma manuale e automatizzata da persone a ciò autorizzate e istruite circa i 
limiti posti dalla normativa vigente in materia.  

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. In conformità alla normativa vigente sono adottate le idonee misure di sicurezza.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Altinia Distribuzione S.p.A. con sede a Casale Sul Sile (TV) in via Martin Luther King 8.  
Il responsabile del trattamento è il sig. Stelio Radojkovic in qualità di amministratore delegato della società, reperibile presso la sede di 
Altinia.  
I diritti dell'interessato sono indicati dall'art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, il cui contenuto è riportato di seguito alla 
presente normativa.  

Diritti dell'interessato (accesso ai dati personali ed altri diritti):  

• 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.  

• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
o dell'origine dei dati personali;  
o delle finalità e modalità del trattamento;  
o della logica applicata in caso di trattamenti effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del'art. 5, comma 2;  
o 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 resposabili o incaricati;  

L'interessato ha diritto di ottenere:  

o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione i 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;  

o 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 in impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
o 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.  

 


