INFORMATIVA ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n.196
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In ottemperanza agli obblighi di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito D.
L.vo n. 196/2003) con la presente Le/Vi forniamo l’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D.
L.vo n. 196/2003 sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali conferiti alla scrivente Società in
attuazione dei rapporti contrattuali e/o rapporti commerciali.
Il trattamento è realizzato nel rispetto dei seguenti termini:
a) Finalità e Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è diretto alle seguenti finalità.
- elaborazione e predisposizione della documentazione necessaria sia per
adempimenti contrattuali connessi al rapporto con Lei/Voi in essere sia per
adempimenti di legge in materia civilistica, fiscale, contabile ecc.);
- esigenze operative e gestionali, nonché commerciali, promozionali e di marketing.
Il trattamento è effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici in conformità comunque
delle disposizioni dettate in materia dalla normativa, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
b) Natura dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli
obblighi e disposizioni legislative, nonché necessario per l’instaurazione e l’esecuzione del
rapporto con Lei/Voi intercorrente. Pertanto un eventuale rifiuto al trattamento dei dati nei
termini, finalità e modalità esposte potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto contrattuale.
c) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, oltre che in
esecuzione di obblighi di legge, a soggetti pubblici e privati, a persone fisiche e/o giuridiche
operanti in Italia, nei paesi U.E. ed extra, con finalità commerciali, di ricerche di mercato, di
marketing, di gestione dei sistemi informativi, in relazione comunque all’assolvimento delle
obbligazioni contrattuali assunte in dipendenza del rapporto con Lei/Voi in essere.
d) Diritti dell’interessato
L’esercizio di tutti i diritti in qualità di soggetto interessato al trattamento dei dati personali è
disciplinato dall’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003 al quale si rimanda.
e) Titolare, Responsabile e Incaricati del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Società Saba Italia S.p.A. Via Quattro Fontane, 15 00184
Roma
I Responsabili del Trattamento sono i Responsabili delle Funzioni Operative aziendali
nominati dal Titolare del Trattamento.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso il Servizio Legale della
Società nella sede legale della stessa.
Incaricati del trattamento saranno tutti coloro formalmente autorizzati dal Titolare o dai
Responsabili del Trattamento per la gestione e realizzazione degli adempimenti e
obbligazioni contrattuali .

