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In ottemperanza all’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice per la 
protezione dei dati personali), La informiamo di quanto segue in merito al trattamento dei 
Suoi dati personali. 

1. DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali oggetto del trattamento, in particolare quelli sensibili e giudiziari, 
verranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e degli ulteriori limiti imposti dalla 
normativa sopra richiamata e da altre leggi e regolamenti. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali verranno utilizzati nei limiti consentiti dalla legge, per il perseguimento 
delle seguenti finalità: 
a) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative nazionali e/o 
comunitarie; 
b) perseguimento degli obiettivi di cui al progetto INTERREG IV Italia-Austria – Progetto 
DESIRE; 
c) utilizzazione per scopi amministrativi/contabili. 

3.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, 
conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi (segretarie, tecnici 
informatici, etc.) espressamente nominati Incaricati del Trattamento. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire in tutto o 
in parte dati richiesti comporterà l’impossibilità di raggiungere le finalità illustrate e, in 
particolare, di redigere il report sub c) del punto 2. 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi (avvocato, altri professionisti, etc.), nel 
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, per le finalità indicate. 
I dati personali non verranno diffusi. 

6. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 
Le comunichiamo inoltre che, agli effetti del “Codice per la protezione dei dati personali”, il 
Titolare del trattamento è Agemont S.p.A. a socio unico, con sede in Via Linussio n.6 - 33020 
Amaro (UD) Telefono: 0433/486111 Fax: 0433/486500 E-mail: agemont@agemont.it. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art.7 del 
“Codice per la protezione dei dati personali”, il cui testo è di seguito integralmente riportato: 
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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; 
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: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) 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: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) 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. 

 


