
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. 

2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di 
legge, contrattuali o derivanti da richieste o da incarichi conferiti dall’interessato. 

3. I dati personali potranno essere utilizzati anche ai fini di invio di materiale informativo e 
pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti prodotti e servizi illustrati in 
questo sito web, o comunque riconducibili all’attività del Titolare del trattamento, e novità 
ad essi collegate o riguardanti nuovi prodotti commercializzati. 

4. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con 
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

5. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in 
parte, i Suoi/Vostri dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione dell’incarico o 
soddisfacimento delle Sue/Vostre richieste. In particolare il conferimento dei dati e il 
consenso al loro trattamento sono obbligatori al fine di poter inviare le informazioni 
richieste e le comunicazioni commerciali o pubblicitarie. 

6. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a 
soggetti determinati al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti 
potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del 
trattamento. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione. 

7. Il titolare del trattamento dei dati personali è Creazioni Chic S.A.S., via Castelletto 5, 
31010 Farra di Soligo, TV. Il responsabile del trattamento dei dati personali è Dalla Longa 
Pierantonio. 

8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei/Voi potrà rivolgersi per far valere i Suoi 
diritti così come previsto dall’articolo 7 del D.lgs n.196/2003, che per Sua/Vostra comodità 
riproduciamo di seguito integralmente, e in particolare per segnalare la volontà di non 
voler più ricevere comunicazioni pubblicitarie. 

Art. 7 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; 
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