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INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196  in 
materia di protezione dei dati personali   

  

  

 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali, ha previsto che 

la raccolta e il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che 

cartacee, deve essere preceduto, fatti salvi determinati casi, dalla prescritta informativa e, nei casi in 

cui è richiesto, dal consenso espresso della persona alla quale i dati si riferiscono.   

Pertanto, ai sensi dell’art.13 del predetto decreto in relazione ai dati personali che La riguardano, la 

EQR LAB s.r.l. con sede legale a Treviso (TV)  in via San Pancrazio, 30  codice fiscale e partita iva  

04965590260, desidera informarLa di quanto segue. ”  

  

A) Finalità del trattamento dei dati   

A.1. I dati conferiti ”EQR LAB s.r.l.” possono essere utilizzati per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti, i fornitori ed i partner 

commerciali (es: valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento con 

le varie forme tecniche possibili, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di 

un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, 

gestione di sistemi di pagamento o incasso, prestazione di servizi accessori, coperture 

assicurative comunque connesse al contratto, per trasmissione e comunicazione dei dati a 

terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del 

rapporto contrattuale, ecc.)   

A.2. Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 

organi di vigilanza e controllo (es: registrazioni contabili e fiscali, ecc..)   

A.3. Finalità funzionali all’attività della società ed in particolare: rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguita 

direttamente o per il tramite di terzi; promozione e vendita di prodotti e servizi della Società 

o terzi, effettuata mediante lettere, telefono, telefax, sms, invio di materiale pubblicitario, 

sistemi automatizzati, ecc.   

B) Modalità del trattamento dei dati   

Il trattamento dei dati, acquisiti verbalmente, per iscritto o tramite supporto magnetico o via internet 

direttamente o tramite terzi, sia in passato che in futuro, avviene mediante l’utilizzo di strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità predette e, 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali oggetto 

di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.   

C) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

con riguardo alle finalità individuate nella precedente lettera A).   

Si informa che il conferimento dei dati:   

EQR LAB s.r.l. 
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- è facoltativo per i trattamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei rapporti 

in genere ed un eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe essere causa di impedimento 

all’instaurarsi del rapporto;   

  

  

- è obbligatorio per i trattamenti connessi agli obblighi di legge, ed un eventuale rifiuto al loro 

conferimento impedisce l’instaurarsi di qualsiasi rapporto;   

- è facoltativo per i trattamenti funzionali all’attività della Società/Ditta, ed un eventuale rifiuto 

al loro conferimento non pregiudica il perfezionamento di qualsiasi rapporto.  D) Soggetti e categoria 

di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati   

Per l’esercizio della propria attività nonché per l’esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati 

alla medesima, i dati personali vengono raccolti in banche dati informatiche e/o cartacee di cui è 

titolare la nostra Società ovvero comunicati anche all’estero, nell’ambito di Paesi appartenenti 

all’U.E.. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni che potrebbero essere chiamati 

a svolgere specifichi incarichi per conto della scrivente sempre comunque con finalità strettamente 

funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (consulenze professionali e legali, assicurazioni, 

trasporti e consegne, elaborazioni dati, altri mediatori creditizi, etc.), banche o società finanziarie 

nelle varie forme tecniche possibili.   

E) Diritti dell’interessato   

Art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Diritti 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’art.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.   

  

Il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali 

anche se pertinenti allo scopo della raccolta; il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento 

dei propri dati personali, previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale interattiva.   
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Tale diritto può essere esercitato gratuitamente ed in qualsiasi momento inoltrando specifica 

richiesta per iscritto a:   

EQR LAB s.r.l. con sede legale a Treviso (TV)  in via San Pancrazio, 30  codice fiscale e partita iva  

04965590260  e-mail info@eqrlab.com  

  

Il Titolare del trattamento dei dati è:   

EQR LAB s.r.l. con sede legale a Treviso (TV)  in via San Pancrazio, 30  codice fiscale e partita iva  

04965590260  e-mail info@eqrlab.com  

  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….……..…….. 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03 unitamente all’art. 7 

del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari dalla citata legge 

nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.   

  

 

  

  

  

  


