
ALLEGATO 3 

 
 

 

INFORMATIVA ai sensi dell'art.13, D. Lgs. 196/2003  

 

 

La/Vi informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei/Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra 

attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali nonchè della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione.  

Il titolare dei suddetti trattamenti è la Infineum Italia S.r.l., Strada di Scorrimento 2, 17047 – Vado Ligure (SV).  

Il Responsabile ai fini di cui all'art. 7 è designato nella persona del Direttore pro-tempore della Direzione Finanziaria 

della Infineum Italia S.r.l., Strada di Scorrimento 2, 17047 – Vado Ligure (SV), al quale potrete scrivere per conoscere 

l'elenco aggiornato degli altri Responsabili.  

 

Tali dati sono raccolti in ossequio ad un obbligo di legge e/o al fine della instaurazione e/o esecuzione e/o cessazione 

del rapporto commerciale e/o contrattuale tra le parti, come meglio specificato di seguito.  

 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra azienda, cioè a titolo 

esemplificativo e non limitativo:  

per eseguire obblighi di legge;  

per esigenze relative all'instaurazione, esecuzione o conclusione di un rapporto commerciale o contrattuale e delle 

obbligazioni e/o attività ad essi inerenti;  

per utilizzare i sistemi di pagamento secondo le modalità convenute;  

per esigenze di tipo amministrativo, operativo, gestionale, commerciale, promozionale, studi di mercato e strategici;  

per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la Clientela e/o dei rischi connessi.  

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le previsioni 

della normativa in materia e potrà essere effettuato manualmente o attraverso strumenti automatizzati atti tra l'altro a 

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi.  

 

La/Vi informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei/Voi fornitici, o altrimenti acquisiti nell'ambito della 

nostra attività, potrà essere effettuato:  

da persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che, per conto e/o nell'interesse della nostra azienda, forniscano 

specifici servizi elaborativi o che svolgano, attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra azienda, 

ovvero ancora attività necessarie all'instaurazione, e/o esecuzione, e/o conclusione di un rapporto commerciale o 

contrattuale con Lei/Voi instaurato o instaurando;  

 

da soggetti a cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa 

secondaria o comunitaria.  

 

In relazione a ciò, i Suoi/Vostri dati personali potranno essere comunicati e/o inviati in Italia e all'estero (in Paesi 

dell'Unione Europea e in quelli extra-Europei) alle seguenti categorie di soggetti :  

società affiliate della Infineum Italia S.r.l., intendendo per tali società che facciano parte, direttamente o indirettamente, 

del gruppo Infineum sia in Italia che all’estero;  

società o consorzi o altre entità giuridiche, nelle quali la Infineum Italia S.r.l. o sue affiliate partecipino in qualità di 

socio;  

fornitori, consulenti, clienti;  

 

entità fisiche o giuridiche che collaborino nell'attività commerciale della Infineum Italia S.r.l. e società affiliate (quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenti, commissionari, licenziatari, rivenditori e distributori di prodotti e/o 

servizi della Infineum Italia S.r.l. e società affiliate);  

altri soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di "Responsabili" e/o "Incaricati" del trattamento (quali, a 

titolo esemplificativo ma non limitativo, dipendenti della Direzione Customer Service, Approvvigionamenti, Logistica, 

Produzione, Amministrativa, Finanziaria, Legale, Fiscale, Pubbliche Relazioni ecc.).  



 

La/Vi informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei /Voi potrà/potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 

della D. Lgs. 196/2003 (articolo il cui testo è allegato alla presente informativa).  

Infine Le/Vi facciamo presente che il conferimento dei Suoi/Vostri dati personali riveste natura obbligatoria laddove 

richiesti ai fini della instaurazione e/o prosecuzione e /o cessazione del rapporto in essere tra Lei/Voi e la nostra società 

e per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge.  

Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi/Vostri dati personali e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti 

appartenenti alle citate categorie, potrebbe comportare la mancata instaurazione e/o esecuzione e/o cessazione dei 

rapporti commerciali e contrattuali tra Lei/Voi e la nostra Società.  

 

 

ART 7 D. Lgs. 196/2003  

 

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 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 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 anomima 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 che lo riguardano, ancorchè 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.  

 

 

 


