INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ex art. 13 D.Lgs n.196/2003

1. Premessa
Questa informativa Le viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n°196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2. Titolare del trattamento dei dati e indicazioni anagrafiche
Titolare del trattamento è Oasi s.r.l., con sede legale a
Marsala (TP)
in Via Sirtori 65/C
P.IVA 02521120812
Telefono +39 0923 996224
E-mail: info@oasibarmarsala.it
Sito: www.oasibarmarsala.it
Nella persona del rappresentante legale di Marina Figuccia.

3. Fonte dei dati
I dati in nostro possesso, sono stati forniti direttamente dal soggetto
interessato e raccolti in occasione dell’acquisizione degli elementi
necessari all’esecuzione delle reciproche obbligazioni commerciali.
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.

4. Finalità del trattamento
I Suoi dati vengono trattati per finalità di gestione del rapporto
commerciale. In particolare i dati vengono raccolti e trattati per
finalità di:
- Gestione amministrativa del rapporto commerciale e adempimento
degli obblighi contrattuali.
- Tenuta delle registrazioni fiscali e contabili obbligatorie, nonché
finalità necessarie per adempiere ad ogni eventuale obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
- Adempimenti connessi all'attività commerciale di Oasi s.r.l., in
particolare per l'invio di informative commerciali e newsletter
inerenti l'attività dei clienti della Società stessa.

5. Modalità di trattamento
Il trattamento è effettuato mediante l’impego di strumenti elettronici
e manuali; i dati potranno essere memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro supporto idoneo;
in relazione a ciascuna modalità, Oasi s.r.l. provvede costantemente
ad adottare le misure utili a garantire la sicurezza dei Suoi dati.

6. Soggetti, diversi dal titolare e dai responsabili del Trattamento, ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza
I dati raccolti ed elaborati non verranno diffusi e potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità di cui parlato al punto 4, a
liberi professionisti (commercialisti, consulenti, ecc.) che, in qualità
di responsabili esterni, tratteranno i dati forniti dal Titolare, nonché a
soggetti esterni (istituti bancari, società di recupero crediti, società di
assicurazioni, spedizionieri, trasportatori, corrieri).

Inoltre potranno averne conoscenza gli eventuali responsabili e/o
incaricati al trattamento interni al Titolare secondo il loro profilo di
autorizzazione.
7. Natura del conferimento dei dati e Conseguenze del rifiuto
Il Conferimento dei suoi dati è indispensabile per le finalità di cui al
capo 4. Un eventuale rifiuto nel conferirli impedisce l’instaurazione e
svolgimento di un regolare rapporto contrattuale sia esso presente che
futuro.
Si ricorda in ogni caso che gli interessati possono sempre avvalersi
delle facoltà previste dall’art 7 del Decreto Legislativo n°196/2003,
riportato di seguito, e richiedere al Titolare del trattamento
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione quando il trattamento
violi norme di legge o di regolamento

Art. 7 D.Lgs. n.196/2003:
Diritto di accesso ai dati personali e 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 intellegibile.
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
rappresentate designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati posso
essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di

rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione 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 impego 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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento dei 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.

Distinti saluti,
Oasi s.r.l.

