
Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. 30.06.2003, nr. 196)

Informativa ai sensi dell’art. 13

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali è finalizzato agli adempimenti degli obblighi contrattuali o derivanti da incarico

conferito dall’interessato/a, dall’adempimento di obblighi di legge, l’esecuzione di procedimenti di lavorazione
tecnici e amministrativi, svolgimento di pagamento, analisi di mercato in riferimento ai propri servizi offerti e
forniture effettuate.

3. Il trattamento e memorizzazione dei dati personali ai fini menzionati può essere effettuato anche con l’ausilio di
strumenti e/o processi elettronici/telematici. In ogni caso il trattamento avviene con modalità idonee a garantire
la sicurezza e riservatezza dei dati.

4. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i dati personali o
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero il
rifiuto di eseguire l’incarico.

5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a persone fisiche/giuridiche
nazionali o estere di natura pubblica e/o privata (p. es. autorità pubbliche, centri meccanografici, consulenti
legali o fiscali, istituti bancari ed altre imprese) necessarie al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. I dati
potrebbero venire occasionalmente a conoscenza anche altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in
qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

6. Il  titolare del  trattamento dei  dati  personali  è  l’Azienda Pubbliservizi  Brunico /  Stadtwerke Bruneck,  con sede a
39031 Brunico, Anello Nord 19, Tel. (0474) 533533, Fax (0474) 533538, E-Mail info@pubbliservizi.it
Responsabile per il trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Azienda, il Direttore pro tempore.

7. Al titolare del trattamento o al responsabile ci si può rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsto
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua/Vostra comodità viene integralmente riprodotto di seguito:

Art.  7  –  Diritto  di  accesso  ai  dati  personali  ed
altri diritti

3. L’interessato ha diritto di ottenere
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto
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 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
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciali.

1.  L’interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche  so  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) della finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronicil;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante desig;
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.


