
Informativa per trattamento di dati ai sensi e per gli effetti di cui 

all'articolo 13, D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, Biasio Gianfranco srl  in qualità di 

titolare del trattamento, viene a fornirLe le dovute informazione in ordine alle finalità e modalità 

del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli 

stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Tipologia dei dati trattati

Biasio Gianfranco srl  effettua operazioni di trattamento dei dati che Lei fornisce al momento 

della iscrizione al servizio. Si tratta di dati anonimi, e non di dati di tipo identificativo.

Finalita' del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Biasio Gianfranco srl  esclusivamente per i 

seguenti scopi:

• fornire i servizi richiesti;

• effettuare indagini di mercato e studi di marketing;

• fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse da Biasio 

Gianfranco srl  o da suoi sponsor (partner commerciali), senza che ciò determini la cessione dei 

dati stessi a soggetti terzi;

• collaborazione con Le competenti Autorità Giudiziarie per finalità inerenti alla prevenzione e 

repressione dei reati.

Modalita' e durata del trattamento

I dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto informatico. Lei può 

cancellare i dati, in qualsiasi momento e senza intermediazione, autonomamente e sotto la 

propria responsabilità, attraverso una procedura automatizzata on line messa a disposizione da 

Biasio Gianfranco srl .

I dati sono trattati all'interno della società, dai collaboratori e dai dipendenti che sono stati 

designati responsabili e/o incaricati del trattamento e che hanno ricevuto le necessarie ed 

adeguate informazioni in materia. Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e 

secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle 

finalità.

Natura del conferimento

La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento dei servizi 

richiesti; il mancato conferimento, così come il conferimento parziale o inesatto, ha come 



conseguenza di impedire l'erogazione puntuale del servizio.

Lei può far valere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, rivolgendosi al 

titolare del trattamento, Biasio Gianfranco srl - Via Pomaroli, 95 - 36030 Caldogno (VI) - Tel. 

+39 0444 586169 - Fax +39 0444 90572 - Cell. +39 388 9475350 / +39 388 9475353 - P.IVA 

03043150246. 


