
Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003

Gentile Cliente,

Lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Angelo Snc di 
Mariacristina Pedrocchi e C. desidera informarLa che il Decreto Legislativo n.196 del 30 
giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " prevede la tutela delle 
persone fisiche e giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In ossequio alla normativa suindicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni:

1. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per porre in essere tutti gli adempimenti 
amministrativi necessari per lo svolgimento dell'incarico affidatoci, o per l'adempimento di 
obblighi fiscali.

2. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso modalità manuali sia attraverso strumenti 
informatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

3. Il conferimento dei dati è indispensabile per l'esatto adempimento della prestazione 
richiestaci e, pertanto, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
l'impossibilità di portare a termine le procedure richieste.
4. I dati saranno comunicati alle Pubbliche amministrazioni competenti e comunque in 
ossequio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa sulla tutela della privacy.

5. Il titolare del trattamento è Angelo Snc di Mariacristina Pedrocchi e C.

6. Il responsabile del trattamento è Roberto Pedrocchi.

7. Tutti i dati, trascorso il tempo strettamente necessario al loro trattamento, 
verranno cancellati.
E' fatta salva l'utilizzabilità dei dati per fini di giustizia nelle ipotesi espressamente previste 
dalla legge, o per l'adempimento di obblighi normativi.

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003.
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