
 
Allegato 3 

Oggetto: Informativa agli interessati in ordine al trattamento di dati personali 
Art. 13 D.L. 196 del 30/03/2003  

Gentile cliente ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 recante il Codice in materia dei dati personali acquisiti con 
riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra dichiarata. Il trattamento si 
svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell art. 13 del D. L. 196/2003 le forniamo le seguenti informazioni: 
A- I dati da lei forniti o comunque disponibili presso la nostra agenzia, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non 
ai fini contrattuali per la gestione dei rapporti commerciali e la gestione dei suoi ordinativi, per gli adempimenti di legge, per 
adempimenti ai fini fiscali e per la gestione di affidamento per  debiti / crediti. 
B- La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, 
pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per lo scrivente a dar corso ai termini contrattuali 
medesimi.    
C- Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed 
indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione del cliente ha invece carattere facoltativo poiché 
sono dati raccolti dallo scrivente per ottimizzare lo svolgimento della propria attività commerciale. 
- Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica l’esecuzione delle prestazioni, tuttavia l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporle 
iniziative commerciali, usufruire di buoni sconto ecc ecc. 

Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 
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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: 
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. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interessa, 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. 
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. 

Si forniscono, infine, i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati: 
 

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Il Mediatore Marittimo Mauro Puntin 
 

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:  
   Il C.nte Mauro Puntin, Responsabile e Titolare Yacht Charters 
 

 
NOME................................................................ COGNOME…………………………………………….. 

 

FIRMA.............................................................................................. DATA.......................................... 


