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Premessa

Con riferimento a quanto previsto del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela
della riservatezza nel trattamento dei dati personali, informiamo gli utenti del sito web
www.tabaccheriaalsociale.it che i dati personali forniti, ovvero richiesta informazioni
e/o registrazione al sito web, possono formare oggetto di trattamento con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra citata, per le finalità
istituzionali della nostra attività.

In questo documento, ogni qual volta si farà riferimento al Titolare del trattamento, qualora non
diversamente specificato, si farà riferimento a:

- Ragione sociale: Cagol Mario
- Codice fiscale e Partita Iva: 01954190227
- Sede legale: Via Oss Mazzurana, 23 - 38122 Trento (Tn)
- Telefono: 0461-236196
- E-mail: tabaccheria.alsociale@gmail.com

Ogni qualvolta si farà riferimento al Sito web, qualora non diversamente specificato, si farà riferimento a:
www.tabaccheriaalsociale.it.

Ogni qualvolta si farà riferimento ad Interessato, si intenderà la persona o/e all’azienda oggetto del
trattamento dei dati personali, e più in generale agli utenti del Sito Web.

Oggetto dell'informativa
Ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 ("codice privacy"), nonché in base a quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, il Titolare del trattamento, fornisce agli
utenti del Sito web alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati da Lei forniti.

Informativa sulla Privacy
Gentile Signore/a,

il Titolare del trattamento desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
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1) Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è CAGOL MARIO con sede in Via delle Oss
Mazzurana n. 23, 38122 - Trento (TN). Contatti: Telefono 0461-236196, indirizzo E-mail:
tabaccheria.alsociale@gmail.com.

2) Incaricato al trattamento: l’incaricato al trattamento dei dati personali coincide con il Titolare del
trattamento (punto 1).

3) Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento dei dati personali coincide con il
Titolare del trattamento (punto 1).

4) Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rispondere
alla sua richiesta di informazioni dal sito web a noi inoltrata, per suo conto o per conto dell’Azienda
che Lei rappresenta.

5) Modalità di trattamento: il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuali o
informatizzate.

6) Ambito di diffusione dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessari per i fini
esplicati al punto 4 della presente informativa. Non è previsto alcun tipo di diffusione dei dati
personali al difuori del punto 7 della presente informativa.

7) Rifiuto della presente informativa: per quanto discende dal punto 6 della presente informativa,
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di rispondere alla sua richiesta di
informazioni dal sito web. La richiesta, sia essa inviata tramite e-mail o modulo elettronico
(presente sul nostro sito web) sarà eliminata qualora non si accetti integralmente la presente
informativa.

8) Diritti dell’interessato: ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 (che per Sua comodità riproduciamo
integralmente alla fine della presente Informativa) potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento. L’interessato ha in particolare il diritto di ottenere in
ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di
conoscerne il contenuto nonché l’origine. Ha inoltre il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. I ‘Interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento. Alla richiesta opposizione al trattamento o di cancellazione dei dati, consegue
la logica impossibilità per il soggetto interessato ottenere eventuali risposte rimaste pendenti che
aveva richiesto in precedenza (come descritto dal punto 7 della presente Informativa).

9) Cookies: si rimanda alla specifico regolamento sui Cookies presente nello specifico Regolamento
sui Cookies.

10) Tipologia di dati trattati: nell’inoltro della richiesta dell’Interessato sono accettati soltanto dati
identificativi (quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici nome o/e
cognome, età, ecc.). Non saranno mai richieste, accettate né archiviati in alcun modo dati sensibili
(che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale) o dati
giudiziari (quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti
ad iscrizione nel casellario giudiziale) dalla normativa vigente. Tali informazioni qualora dovessero
pervenire per errore verranno automaticamente cancellate con modalità elettroniche e/o
manuali.
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Decreto Legislativo n.196/2003
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.


