
Informativa sulla privacy  

Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 
 
In ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Papierdoreille informa che i dati forniti tramite 
il sito di sua proprietà www.papierdoreille.com verranno trattati per le seguenti finalità: 
- identificazione della clientela e trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche promozionali, 
commerciali, amministrative e/o derivanti da obblighi di legge; 
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
- per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela; 
- invio di documentazione informativa o riferita alle pratiche commerciali ed amministrative di cui sopra. 
 
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua 
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per 
scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta; verranno utilizzati strumenti sia elettronici che 
manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l'integrità. 
 
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal 
Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di richieste, in conformità alla legge, da forze di 
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 
Il trattamento potrà riguardare anche la tipologia dei dati cosiddetti "Sensibili". Tale trattamento può essere 
autorizzato solo con il Suo consenso manifestato per iscritto. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il 
rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione del contratto. 
 
I dati da Lei forniti verranno trattati nelle sedi operative e legali della ditta individuale Papierdoreille di 
Francesca Zabarella, Via Marcolin e Libertini 11, 35028 Piove di Sacco (PD), P. Iva 04937150284 - C.F. 
ZBRFNC84M54G224G, Titolare del trattamento. Il Responsabile è Francesca Zabarella. 
 
Il comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l'elenco aggiornato dei soggetti 
che possono venire a conoscenza dei dati trattati. In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere 
tutti i diritti garantiti dall'art.7 del D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento. Di seguito il 
dettaglio dell'articolo citato. 
 
Art. 7 – D. Lgs 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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: 
f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 



g. 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; 
h. 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: 
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


