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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali 
enunciante le disposizioni cui attenersi nei riguardi delle persone e dei soggetti interessati dalla normativa. 

Conformemente all’entrata in vigore del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, la scrivente società 

NETLand S.r.l., “titolare”, in possesso di dati sensibili è tenuta a fornire le informazioni riguardanti le modalità di
trattamento dei dati personali. 
I dati personali in possesso della società possono essere raccolti direttamente da singoli clienti, o da 
collaboratori/agenti /rappresentanti in occasione di preventivi,offerte o rapporti lavorativi di altra natura. 
I dati sensibili possono inoltre essere acquisiti mediante fonti esterne, quali ad esempio: altri nostri clienti/fornitori, o 
società esterne a scopo di informative commerciali e/o ricerche di mercato. I dati soggetti alla normativa, vengono 
normalmente trattati nell’ambito dell’attività aziendale ordinaria, nelle procedure di gestione/amministrazione dei 
rapporti contrattuali;di attività connesse ad obblighi di legge quali: normative comunitarie, regolamentazioni 
straordinarie; eventuali richieste da parte di organi di controllo e vigilanza; 
per finalità correlate all’attività aziendale, cioè a scopo gestionale, statistico, commerciale, operativo, di marketing, 
promozionale e di indagini di mercato. 
In merito a queste ultime, l’interessato esercita la propria facoltà di manifestare il proprio consenso/diniego. 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, coinvolge sia dati su supporti di natura tradizionale (cartacea), sia di tipo digitale mediante 
l’utilizzo di apparecchiature informatiche/telematiche. 
A prescindere dalla tipologia di dato, essi vengono gestiti mediante strumenti atti a conservarne i caratteri di 
riservatezza e sicurezza. 
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice 
in Materia di Protezione dei Dati Personali, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: 
• trattati seguendo le disposizioni di legge; • raccolti ed archiviati per scopi legittimi ed espliciti; • esatti e in caso di
necessità aggiornati; • seguendo carattere di pertinenza e completezza, restando nell’ambito delle finalità del 
trattamento. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Si informa inoltre che i dati personali da Lei forniti o acquisiti durante l’essere del rapporto contrattuale, possono 
essere comunicati ai soggetti di seguito elencati, che si intendono strettamente correlati alle attività aziendali. 

1. All’amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica
Sicurezza; 2. ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura; 3. a società o enti professionali per 
controllo delle frodi e recupero crediti; 4. a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria 
dell’impresa; 5. a compagnie di assicurazione; 6. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti 
amministrativi, fiscali e contrattuali. I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 

Diritti dell’interessato 
- Art. 7 Informiamo infine, che l'art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini 
l'esercizio di specifici diritti. In particolare: l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso. 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Le facciamo presente inoltre che "l’eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può 
comportare l’oggettiva impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo 
svolgimento del rapporto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso i nostri uffici 




