
 
 
Milano, 28.02.2006 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Testo Unico D.L. 196 del 30.06.2003 art. 7 e art. 13 in vigore dal 04.01.2004 

(precedente Legge n° 675/96 art. 10 e art. 13 e successive integrazioni) 
 

 
IL TIPO DI DATI RACCOLTI 
I dati raccolti da pubblici elenchi e/o da Voi forniti 
spontaneamente verranno trattai nei limiti della normativa in 
oggetto. I dati stessi sono di natura commerciale e 
amministrativa e nulla hanno a che fare con i dati sensibili. 
 
LO SCOPO DELLA RACCOLTA DEI DATI 
I dati relativi sono raccolti al fine di intrattenere relazioni 
commerciali e di marketing al fine che la Società SIVAR so 
è posta, ovvero di vendere i propri prodotti attraverso 
telefonate, posta, posta elettronica e web, oppure di 
acquistare e utilizzare prodotti, beni e servizi altrui. 
Con i Clienti, collaboratori e fornitori acquisiti, lo scopo della 
raccolta dei dati “fiscali”, ha il fine di poter sostenere il 
rapporto amministrativo fiscale stesso. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Amministratore Unico della 
Società SIVAR S.r.l. 
 
LA CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono conservati e trattati nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza come da allegato B del Codice della 
Privacy. La sede del trattamento è la sede legale della 
Società SIVAR S.r.l. 
I dati sono in forma: 
1) elettronica: all’interno della struttura di rete (LAN) sono 
conservati in un Server e leggibili su alcuni computer Client 
solo dal personale autorizzato al loro utilizzo, ovvero l’ufficio 
commerciale, il magazzino e la contabilità. I PC Client, il 
Server sono soggetti a password di rete e user-name 
utente. Il programma gestionale  possiede una propria 
password, le password sono gestite da un amministratore di 
rete il quale conserva in un ulteriore file protetto la password 
in un luogo sicuro. L’elenco delle password possono essere 
modificate e/o revocate. 
I fornitori, i Clienti, i collaboratori che accedono alla rete 
sono accreditati e garantiti, sono autenticati con user-name 
e password univoca. 
I dati non sono visibili al world wide web internet esterno. 
Per quanto concerne le caratteristiche della rete LAN e del 
“www internet” sono disponibili i documenti che illustrano i 
dati tecnici del Server, del Firewall attivato, del pacchetto 
antivirus e relativo abbonamento di aggiornamento, del 
contratto Hosting relativo al sito internet www.sivar.it e 
relativi domini collegati presso il ns. fornitore e WebMaster. 
2) cartacea: i file cartacei sono archiviati e conservati in 
luogo sicuro. Dopo un periodo d’uso sono conservati per 5 
anni relativamente ai dati commerciale, e 10 anni per i dati 
fiscali, in un archivio al sicuro. 
 
Una parte dei dati, quelli Amministrativi, è gestita dall’ ufficio 
Amministrativo e Contabilità della SIVAR S.r.l. presso lo 
studio del Commercialista della SIVAR S.r.l. stessa; oppure 
presso i fornitori di servizi quali Banche, Corrieri, l’ Agenzia 
delle Entrate, Fornitori e conto-terzisti o collaboratori. 

Sono tutti sottoposti a rispettare un accordo di 
riservatezza derivante dal rapporto economico e 
commerciale in atto e al segreto industriale. A questi 
fornitori spetta il compito di redarre un Documento sulla 
Privacy adeguato e indicarne le procedure. 
 
USO DEI COOKIES 
Questo sito web invia cookies al computer utente per 
servirlo meglio e per usare le personalizzazioni a lui 
destinate. I cookies possono essere disattivati oppure 
cancellati una volta ricevuti. 
 
IL CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO DATI 
Il consenso scritto al trattamento dei dati personali 
usualmente inseriti negli indirizzi quali: nome, cognome, 
ragione sociale, P.Iva, via, telefoni, etc. non è 
necessario ma implicito. Rimane obbligatorio 
l’informazione a Voi, scopo di questa lettera. 
Il consenso al trattamento dei dati sensibili (condizioni 
di salute, appartenenza a partiti politici, a sindacati, 
etc.) è obbligatorio. Noi non trattiamo dati sensibili 
relativi ai ns. Clienti, Fornitori o contatti. 
 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il rifiuto di poter conservare in tutto, ovvero in parte, i 
dati richiesti e indicati come obbligatori, comporterà la 
mancata possibilità di una relazione commerciale e, di 
conseguenza di emissione di contratti di fornitura, 
fatturazione, o di altra natura commerciale. 
 
I DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
L’interessato ha il diritto di essere informato sulla natura 
dei dati e sull’uso che  SIVAR S.r.l. fa di questi. Ha il 
diritto a chiederne la cancellazione ovvero la modifica 
attraverso una comunicazione scritta al Titolare del 
Trattamento il quale risponderà, sempre per iscritto. La 
cancellazione dei dati o la mancanza da parte di essi 
possono comportare la cessazione del rapporto 
commerciale tra le parti. 
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Titolo II – DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
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 la conferma: 

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’art. 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 o 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. 
 
Titolo III – REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
CAPO I -  REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI 
Art. 13. Informativa 
 
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 e del 

responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di 
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è 
stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7, è indicato tale 
responsabile. 

 
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche  disposizioni del presente codice e può non comprendere 

gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto 
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o 
repressione di reati. 

 
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di 

assistenza e informazione al pubblico. 
 
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data 

al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque, 

per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il 
periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, al giudizio del garante, impossibile. 
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