
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. N. 196/2003, Vi informiamo che i dati personali forniti saranno trattati 

nell’ambito della banca dati elettronica e cartacea e saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

tramite l'adozione delle misure di sicurezza più idonee a garantire l'assoluta riservatezza. 

La detenzione e/o acquisizione anche tramite terzi - necessaria per l'instaurazione e la prosecuzione del 

rapporto contrattuale - dei Vs. dati personali è finalizzata ai seguenti utilizzi: gestione amministrativa e 

contabile del rapporto in essere; elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere 

agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc; supporto tecnico ed 

informazione tecnica in merito ai prodotti e/o servizi da Voi acquistati. I dati stessi potranno essere 

comunicati tra gli altri a: agenti di commercio, studi professionali e legali, società od enti aventi le finalità 

commerciali e ed assicurative e ad altri enti ed istituzioni (quando previsto dalla legge). L’interessato può 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003 tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, 

integrazione, trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al 

trattamento rivolgendosi all’azienda Veneta Ribaltabili S.r.l., quale Titolare del Trattamento 

amministrazione@venetaribaltabili.it, via Forzetta, 14 31100 Treviso P.iva: 00716790266 

 
 

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

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'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'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 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 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. 

 

Termini d’uso 
Veneta Ribaltabili consente l'utilizzo dei documenti di questo sito (testi, sfondo, soluzioni grafiche), al solo 
scopo di informazione personale. E' vietato qualunque uso commerciale, la riproduzione e divulgazione, 
anche parziale, attraverso reti informatiche o qualunque altro sistema di comunicazione, nonche' la modifica 
di qualunque parte del sito stesso. 
 
 

 


