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OGGETTO:   Infornava ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/03 a nel rispetto del Codice dalla Privacy recanti 
disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Con l'entrata In vigore del DLgs 196/03, la scrivente, New Glaaa Srl (d’ora In poi anche solo "Società” o 
“Titolare”), "Titolare" del trattamento è tenuta a fornire le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati 
Personali. 

       RACCOLTA E FONTE DEI DATI 
I dati personali In nostro possesso sono raccolti, per le finalità di cui al successivo punto 2 direttamente 
dai singoli clienti presso la nostra sede e/o mediante Incaricati in occasione di offerto e/o durante un 
rapporto o una proposta di fornitura di beni, servizi e prestazioni professionali relativi alla nostra attività. 
Per le medesime finalità, l dati personali da voi spontaneamente comunicati a nostri fornitori, potranno i 
da questi ultimi a noi trasmessi. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti, degli 
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione del rapporti finanziari e commerciali. 
I dati verranno trattali par tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per 
l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. " ' ; > 
I dati personali acquisiti, potranno essere trattati, oltre che nell'ambito della normale attività professionale per 
finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporti contrattuali, anche per finalità connesse agli obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; 

NATURA DEI DATI TRATTATI MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
II trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni Indicate all'art 4, comma 1, lett. a dal 
Codice, ed avrà ad oggetto esclusivamente dati comuni 
li trattamento dei dati avverrà, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza a la riservatezza e potrà 
esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzai (sia Informatici che 
telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
Informiamo Inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità Indicate 
all'art 11 del D.Lgs 196/03; In particolare i dati medesimi saranno: 

- trattati In modo lecito e secondo correttezza; 
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
La Informiamo che I dati personali da Lei fomiti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere 
comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentati alla nostra attività, 
funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali al fini dell'operatività della Società:  
 
a)  Società e liberi professionisti che, appositamente incaricati (ai sensi e per gli effetti dell’art 29 del Codice 
Privacy) dal Titolare, forniscano a questa Società servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale 
servizio; 
b)  soggetti ali quali la facoltà di accedere al Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria;  
c) da soggetti, appositamente Incaricati dalla Società, al quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti 
necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto di lavoro e della professione. 
l Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione, con tate termine Intendendosi il darne conoscenza a 
soggetti indeterminati in qualunque modo.     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma , della 
esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
integrazione l'aggiornamento, oppure la rettificazione .(ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs, 196/2003).  
Ai sensi dei medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o iI 
blocco del dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
I diritti di cui all’art 7 del Codice sono esercitati dall'Interessato con richiesta trasmessa per iscritto al Titolare e/o al 
Responsabile appositamente designato dalla società nella persona del Sig. Roberto Cirea, reperibile al seguente 
Indirizzo.'Via per Cedrate, n° 942 - 21044 - Cavaria (Va)- Tel 0331.217207 - Fax 0331.218238. 
SI prega di specificare che vi tratta di "Richiesta ex art. 7 –D.lgs n 196/2003" e di accludere copia di un 
documento valido ai fini del riconoscimento. 
 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE  RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DATI 
 
“L'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l'oggettiva 
impossibilità da parte del Titolare di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del 
rapporto, essendo i dati richiesti indispensabili per le attività amministrative e contabili del Titolare stesso 
 
 
DURATA E AGGIORNAMEMTO DEGLI ARCHIVI 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, in 
ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale, tributaria vigenti. 
Sono In particolare previste procedure di aggiornamento periodico della banca dati degli Interessati, 
conformemente al principio dettato dall'art. 11, c.1 lett, e) del Codice, almeno una volte all'anno o con cadenza più 
ravvicinala a fronte di richieste ex art. 7 del Codice. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE 
Titolare 
"New Glass  Srl", con sede In Cavaria (Va), Via per Cedrate, n° 942 - Cap 21044 - Tel 0331.217207  
Fax 0331216238. 
Responsabile per le richieste ex art. 7 
Sig. Roberto Cirea, contattabile presso la sede della Società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


