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Desideriamo informaVi, ai sensi della normativa richiamata, che i Vostri dati personali in nostro possesso e/o che ci conferirete in 
futuro per i rapporti commerciali relativi agli incarichi di espletamento di pratiche amministrative e attività connesse sono oggetto da 
parte nostra di trattamenti informatici e/o manuali come definiti dall’art. 4 lettera a) del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti finalità: 
 
Finalità del trattamento 
- dare esecuzione alla richiesta dei servizi; 
- elaborazioni di documenti contrattuali e pre-contrattuli; 
- l'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti; 
- la tutela dei diritti di DELTA Service Srl in sede giudiziaria; 
- inviare comunicazioni con il consenso dell’interessato; 
- elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; 
- inviare materiale pubblicitario ed informativo. 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, al fine di garantire una corretta fornitura del servizio o servizi richiesti. I Vostri dati personali da 
noi raccolti e trattati, in quanto dati il cui trattamento sia obbligatorio per legge (lettera a dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003) ovvero 
necessario ad eseguire gli incarichi da Voi conferitici (lettera b dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003), ovvero provenienti da pubblici 
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (lettera c dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003) rientrano nell’ipotesi di 
esclusione della richiesta di consenso sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà accedere al servizio o servizi richiesti. 
 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati anche a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e 
l'interesse di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie. Potranno inoltre essere 
comunicati a consulenti della società in materia di contabilità fiscale, amministrativa e contributiva e di informatica e telematica, ad 
istituti bancari e finanziari nonché a soggetti incaricati per la tutela degli interessi della nostra società in sede giurisdizionale, 
amministrativa ed extragiudiziale e per il recupero dei crediti e a soggetti incaricati delle spedizioni e de controllo aziendale. 
Potranno essere infine comunicati ai nostri corrispondenti al fine di fornire un corretto servizio o servizi. 
 
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della 
Privacy, l'interessato ha diritto: 
1. 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. 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  
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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. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è: DELTA Service S.r.l. con sede legale in Via del Ronco Corto, 24 - 50143 Firenze (Fi), codice 
fiscale e partita iva 04692320486, telefono 0557321354 telefax 0557323719 email info@deltaservicesrl.it, iscritta alla CCIAA 
Registro delle Imprese della Provincia di Firenze al numero 04692320486, Repertorio Economico Amministrativo numero 472068. 
Responsabile del trattamento dati è Fabrizio Cosci. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, 
l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a DELTA Service S.r.l., 50143 Firenze (Fi) Via del Ronco Corto, 24 e-mail: 
info@deltaservicesrl.it, alla C/A del Responsabile del trattamento dati. 
                     

CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
Il sottoscritto ______________________________________, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte della 
società DELTA Service Srl, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento medesimo per i fini indicati nelle suddetta 
informativa. Considerato il particolare ambito operativa dell’incarico conferito alla società DELTA Service Srl, il sottoscritto presta il 
proprio consenso anche all’esportazione dei propri dati in ambito europeo ed extraeuropeo, all’esclusivo fine di portare a termine 
l’incarico affidatogli, tenuto conto che i luoghi ove operano i Consolati e le Ambasciate, devono considerarsi a tutti gli effetti territorio 
appartenente allo Stato di cui i Consolati e le Ambasciata appartengono.  
 
Luogo e Data,                                                                                                                           Il Sottoscritto Richiedente 
  
_________________________________                                                                  ______________________________________ 
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