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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

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

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) in materia di protezione 

dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti e/o 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 nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il titolare dei suddetti trattamenti è la Servizi e Gestioni Zenit S.r.l., C.da Cava Gucciardo, Modica (RG) (“Titolare”). 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Titolare per eseguire gli obblighi previsti 

dalla legge, ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

a) 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, per finalità connesse con il controllo dell’andamento dei 

rapporti con la clientela e con il controllo dei rischi di credito e frodi relativi ai servizi richiesti; 

b) per esigenze di tipo promozionale, studi di mercato e strategici. 

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. 

Al fine di consentire l’adempimento delle finalità di cui sopra, i Suoi dati personali potranno essere comunicati e/o inviati a società 

affiliate e/o facenti parte dello stesso gruppo della Zenit, fornitori, consulenti, persone fisiche o giuridiche che svolgano attività 

connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare e/o che collaborino nelle attività commerciale della Zenit e società affiliate 

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

di Zenit e società affiliate, altri soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di “Responsabili” e/o “Incaricati” del 

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

secondaria o comunitaria. 

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della D. Lgs. 196/2003 tra 

cui evidenziamo, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati o la cancellazione o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Il Responsabile è designato nella persona del rappresentante legale della Servizi e Gestioni Zenit S.r.l., al quale potrete scrivere per 

conoscere l’elenco aggiornato degli altri Responsabili. 

In riferimento alle finalità riportate al punto a) Le facciamo presente che il conferimento dei Suoi dati personali riveste natura 

obbligatoria in quanto richiesti ai fini della instaurazione e/o prosecuzione e/o cessazione del rapporto in essere tra Lei e la Zenit e 

per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la 

comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie, comporterà la mancata instaurazione e/o esecuzione e/o cessazione dei 

rapporti commerciali e contrattuali tra Lei e la Zenit. 

In riferimento alle finalità riportate al punto b), Le facciamo presente che il conferimento dei Suoi dati personali riveste natura 

facoltativa e che l’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza ai fini della instaurazione e/o prosecuzione e/o cessazione 

del rapporto in essere tra Lei e la Zenit e per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge. 

Servizi e Gestioni Zenit S.r.l. 
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CONSENSO ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs, n. 196/2003 

 

In relazione all’informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 fornita da Servizi e Gestioni Zenit S.r.l., che qui si intende richiamata 

integralmente e del cui contenuto sono a conoscenza, consapevole che il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità 

indicate al punto a) non è necessario, rientrando le stesse nell’eccezione di cui all’art. 24 del Decreto citato, 

Con riferimento alle finalità indicate al punto b) dell’informativa: 

 

Acconsento al trattamento 

 

NON acconsento al trattamento 

 

 

__________________________ , _____________________  ____________________________ 
(luogo)    (data)         (timbro e Firma del Cliente) 

 

 


