
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 
 
Oggetto: informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. 

Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di 
seguito "Codice"). 
La ditta Giorgio Zusi Editore S.a.s. con sede legale in 37122 Verona, 

Corso Porta Nuova 22, La informa, ai sensi dell'Art. 13 del Codice, che i 
dati personali da Lei forniti alla nostra azienda vengono sottoposti ad 
operazioni di trattamento con metodologie operative manuali e 

informatizzate. Le operazioni di trattamento dei dati effettuate sono 
relative alle finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge, 
normativi e regolamentari. Tali dati, quindi, sono NECESSARI per 

permetterci un corretto assolvimento degli obblighi su di noi gravanti. 
Qualora Lei non li fornisca o li fornisca parzialmente od in modo inesatto 
non potremmo assolvere correttamente gli obblighi su di noi gravanti. I 

dati in questione non saranno oggetto di diffusione mentre potranno 
essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito 
delle finalità sopra descritte. 

Più precisamente detti dati verranno – o potranno venire – comunicati a: 
• persone , società, associazioni, studi professionali che prestano servizi 
e/o attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa, 

contabile, legale, tributaria, finanziaria ed informatica nei confronti del 
Titolare; 
• Enti od Istituti Pubblici per la gestione di singoli aspetti della specifica 

operazione. 
L'elenco completo dei nominativi di tali soggetti è disponibile presso la 
sede del titolare. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti responsabili e/o 
incaricati dal Titolare per il trattamento dei dati. La nostra azienda si 
impegna affinché tutte le operazioni di trattamento effettuate avvengano 
nell'osservanza della normativa. Rispetto ai dati in nostro possesso, sarà 

sempre possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della citata legge, 
qui allegato. 
Voglia prendere nota che il titolare del trattamento dei dati è: 

Giorgio Zusi Editore S.a.s. con sede legale in 37122 Verona, Corso Porta 
Nuova 22. Il responsabile del trattamento dei dati è Carla Zusi. 
ALLEGATO - Art. 7 D.Lgs 196/2003-Codice in materia di 

protezione dei dati personali 
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 intelligibile. 
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'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o 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 anonima 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 al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano: 

a) per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) a fini di invio di materiale pubblicitario/vendita diretta/compimento di 
ricerche di mercato/comunicazione commerciale. 


