
PRIVACY 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali resa  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Il 
codice sulla protezione dei dati personali” 
(Si rammenta che la legislazione Italiana in materia di Privacy recepisce le Direttive  del Parlamento europeo 
e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002) 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  è la Azimut Benetti SpA 
con sede legale  in Via M. Coppino 104 – 55049 Viareggio (LU). 
 
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è la Dott.ssa Giovanna Vitelli ,  domiciliata per la 
carica presso l’Azienda stessa. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali da Voi forniti verranno trattati per ottemperare agli obblighi di legge, quali 
adempimenti in materia fiscale e contabile. I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre 
trattati per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali relativi alla Vs. Azienda. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza prescritti nel Codice. Il trattamento dei dati avviene 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. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di dar corso all’esecuzione del contratto di fornitura. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSER E COMUNICATI 

In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di 
comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative, per l’adempimento 
degli obblighi contrattuali e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere 
effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 
regolamento. 
Ove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, da legge anche comunitaria 
o per specifiche richieste preliminari alla conclusione di un contratto i Vostri dati potranno essere 
trasferiti anche temporaneamente all’interno dell’UE e verso paesi terzi nei limiti fissati dagli artt. 
42-43-44 del D. lgs. 196/03.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ART. 7 D. LGS. 196/03) 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art 7 del Decreto legislativo n.196/2003 , in 
particolare potrà: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano e la loro 
comunicazione;  

2. conoscere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del Titolare, dei soggetti cui i dati possono esser comunicati; 

3. richiedere l’aggiornamento, la rettificazione, o l’integrazione dei dati; 

4. richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

5. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. 

Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà   rivolgersi al Responsabile del trattamento inviando una 
comunicazione al seguente indirizzo: infoprivacy@azimutbenettigroup.com  


