
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196\2003 
* * * 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali – c.d. “Codice sulla Privacy” – D.Lgs. n. 196\2003, 
ALSIRIA S.r.l., con sede in Roma, via G.G.Belli, 27, è tenuta in qualità di “Titolare” del trattamento di dati 
personali, a rendere all’interessato la seguente 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196\2003 
1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento. 
Lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della Titolare, ed in particolare l’esecuzione di obblighi derivanti da 
contratti stipulati con la stessa e\o l’adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste 
dell’interessato o l’ottemperanza di obblighi di legge, implica il trattamento dei dati personali ed identificativi degli 
interessati. 
2. Modalità di trattamento. 
In relazione alle finalità esposte, tutti i dati personali dell’interessato sono trattati con modalità manuali ed informatiche, 
idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi. Tutti i dati personali sono protetti con idonee 
misure di sicurezza.  
Natura del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è libero e volontario, ma in caso di rifiuto la Titolare non potrà dare seguito alla prestazione 
prevista. Qualora il conferimento sia strumentale all’esecuzione del contratto o collegato a specifici obblighi 
contrattuali, il rifiuto potrebbe costituire anche inadempimento a carico dell’interessato e potrebbe impedire l’esecuzione 
della prestazione dovuta dalla Titolare. 
Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato in quanto è necessario per adempiere agli obblighi 
derivanti dal contratto e\o alle prestazioni richieste, o per ottemperare agli obblighi di legge. 
I soggetti che trattano i dati personali. 
I dati personali dell’interessato possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Titolare e dai soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità esposte. 
Al termine del rapporto contrattuale i dati personali sono distrutti, salvo che i dati non siano necessari per incarichi o 
contratti successivi, ovvero per la tutela giudiziaria dei relativi diritti. 
I diritti dell’interessato. 
L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196\2003 ed in particolare di ottenere dalla Titolare la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, 
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
L’interessato potrà avanzare le suddette richieste rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali 
designato per il riscontro, domiciliato presso la sede legale di ALSIRIA S.r.l., via G.G.Belli, 27 - 00193 Roma, o 
all’indirizzo di posta elettronica: Amministrazione@alsiria.it.


