
Informativa sulla Privacy 
 
Art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
 
In osservanza di quanto previsto D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirle la dovuta informazione in ordine, alle finalità e 
modalità del trattamento dei dati personali da lei forniti alla nostra Struttura, l’ambito di comunicazione e diffusione degli 
stessi a terzi, la natura degli stessi. Per assolvere agli obblighi di legge Vi informiamo di che: 
 
Finalità del trattamento. 
 
I dati personali, in possesso del titolare o che saranno in seguito richiesti, o comunicati da terze parti, sono necessari e 
saranno utilizzati per i seguenti motivi: 
• Invio di informazioni commerciali nel rispetto dei principi di pertinenza e di necessità 
• assolvere gli obblighi amministrativi/ fiscali imposti dalla normativa vigente 
• assolvere a quelli che sono gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
Modalità del trattamento. 
 
Il trattamento dei dati avrà luogo con l’ausilio di sistemi informatici ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal _________ __________ ___ 
 
Ambito di comunicazione e diffusione. 
 
I dati raccolti potranno essere trasmessi a consulenti esterni che saranno vincolati a trattarli rispettando gli adempimenti 
previsti dalla legge vigente. 
 
Natura del conferimento. 
 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati è necessario, tale conferimento permette che vengano assolti gli obblighi 
di legge che regolano i rapporti commerciali tra le nostre strutture . 
Il titolare inoltre rende noto, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata delle informazioni richieste, avrà 
come conseguenza la non corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa o del lavoro. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art.7,8,9 e 10 del D.Lgs . 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al titolare del 
trattamento. 
I 
l titolare e responsabile del trattamento dei dati è la TTC – Trieste Traduzioni e Congressi S.r.l.  con sede operativa in via Mazzini 12. 
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