
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003. N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, 
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e al loro conferimento.
Per “trattamento” di dati personali si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’inter-
connesione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati, ovvero la combinazione di due 
o più di tali operazioni.

Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le finalità istituzionali connesse o strumentali alle attività 
dell’Azienda Speciale, ovvero per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono o fax potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni per le finalità sopra menzionate. Resta inteso il Suo 
diritto di opporsi al suddetto uso in maniera agevole e gratuitamente inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@intertrade.sa.it 
Le facciamo presente, comunque, che l’eventuale rifiuto a fornirci e/o trattare i Suoi dati potrebbe comportare l’impossibilità di svolgere le attività per le quali tali dati 
sono richiesti.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante 
supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.

Ambito di applicazione dei dati
I dati richiesti e fornitici saranno gestiti esclusivamente da soggetti incaricati dalla nostra struttura e non potranno essere diffusi all’esterno se non per le finalità proprie 
del contratto e con il consenso delle società interessate. 
Ove richiesto dalla particolare natura dell’incarico, le modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili potranno prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di 
collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
Il trattamento dei dati avverrà nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea ed Extra U.E.

Titolare
Titolare del trattamento è:
INTERTRADE
Azienda Speciale della CCIAA di Salerno
Via Roma, 29 – 84121 Salerno 
Tel: 0892786111
Email: privacy@intertrade.sa.it

Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 ed in particolare il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trat-
tamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento o l’integrazione 
dei dati quando ne abbia interesse.

In mancanza del Suo consenso al trattamento dei dati INTERTRADE non potrà dar corso a quanto indicato nella presente informativa.

Cordiali saluti

INTERTRADE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: 

Quanto al trattamento dei dati finalizzato all’adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri, agli adempimenti amministrativi o contabili, A) 
all’adempimento agli obblighi di legge

¨ Do il consenso
¨ Nego il consenso

Quanto al trattamento per lo svolgimento di ricerche di mercatoB) 

¨ Do il consenso
¨ Nego il consenso

Quanto al trattamento per finalità, anche future, di attività di marketing e/o promozionali, di informazioni commerciali, di informazioni tecnico-scientificheC) 

¨ Do il consenso
¨ Nego il consenso

Sono consapevole che in mancanza del mio consenso, INTERTRADE non potrà dar corso alle operazioni o ai servizi indicati.

Data _________________________      Timbro e Firma _________________________________________

INTERTRADE
Estero 
Marketing Territoriale

CAmERA DI COmmERCIO SALERNO


