
Informativa sulla Tutela della Privacy ai sensi dell'Articolo 13 
del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 

 
Gentile Utente, desideriamo informarti che il D.Lgs.n.196/03 (c.d. Codice 
sulla privacy) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto 
predetto, forniamo tutte le informazioni utili al fine di rendere note le 
finalità del trattamento dei dati raccolti e le modalità con le quali tale 
trattamento viene eseguito.  
In considerazione della politica sulla Privacy  che la ns. società persegue 
per tutelare i Clienti, sia attivi che potenziali , e per rispettare la loro 
Privacy, il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei diritti nel 
rispetto delle disposizioni sopra richiamate.  
La ns. società fornisce la possibilità di conoscere e/o negare il proprio 
consenso al trattamento dei dati con particolare riferimento ad ogni 
volta che effettua  operazioni di marketing con dati personali su Clienti 
potenziali per far pubblicizzare i propri servizi (finalità del trattamento dei 
dati).   
Fonte dei dati personali. I dati personali dei Clienti vengono da essi 
conferiti per lo svolgimento di incarichi e/o prestazioni professionali.  I 
dati dei potenziali Clienti, per l’invio di materiale pubblicitario, vengono 
raccolti da elenchi pubblici e/o a seguito di contatto telefonico. Il 
conferimento dei dati non è obbligatorio e comporta, in caso di diniego, 
la cancellazione dai ns. archivi ed il mancato invio di informative 
pubblicitarie. Per quanto riguarda il sito internet la ns. società non utilizza 
i cookies dei visitatori.  
Modalità di trattamento dei dati: 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 titolari e responsabili del trattamento sono rispettivamente: Faos Sas – 
consulenza di direzione aziendale – Via Matteotti 45,  43105 Noceto (PR) 
Tel 0521621294 Fax 0521625663 mail info@faos.it; il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Dr. Franco Rontani. Ai titolari del trattamento è 
possibile rivolgersi per far valere i Vostri diritti così come previsto dall’art. 7 
del D.Lgs. 196703, riprodotto integralmente di seguito. 
 
Art. 7 D. Lgs. 196/03  
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. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati 
personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
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rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere:l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 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. 


