
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. LGS. 196/03 
 

Spett.le AZIENDA, La presente per informarLa che all’atto della sua registrazione presso il ns. sito 
www.exel.it la Exel s.r.l. entrerà in possesso dei suoi dati personali.  
Il trattamento  sarà  effettuato presso la nostra azienda  nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03, ed i suoi dati 
personali  saranno inseriti all’interno della banca dati della Nostra azienda previa acquisizione del Vostro 
consenso, fatti salvi i casi legittimi di esclusione previsti dall’art. 24 D.lgs. 196/03 . 
In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 la informiamo che: 
I dati sono raccolti al fine di i) fornire all’utenza informazioni promozionali e pubblicitarie relative ai nostri 
prodotti, ii) provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica della scrivente ed in particolare 
per: finalità contabili e gestionali, statistiche, iii) per l’invio del materiale pubblicitario riguardanti 
l’aggiornamento dei beni oggetto della presente registrazione, iv) comunicati a soggetti terzi per iniziative 
promozionali e ricerche di mercato. 
1.  I dati verranno mantenuti da Exel s.r.l. per il tempo necessario per lo svolgimento di attività di cui ai 

precedenti punti oltre chè per lo svolgimento delle ulteriori attività contrattuali di cui l’utenza dovesse 
fare richiesta ad Exel s.r.l., ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale, informatizzata 
e telematica. 

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui ai punti i) e ii) mentre è facoltativa 
per le finalità di cui agli altri punti. 

3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter ricevere informazioni sui nostri 
prodotti e non poter fornire la possibilità di accedere al ns. sito per i casi di cui al punto i) e ii) ovvero 
ricevere le comunicazioni promozionali dei nostri prodotti per il caso di cui al punto iii). Nel caso 
previsto dal punto iv) il rifiuto di conferire i dati sarà di non poter ricevere comunicazioni commerciali 
da parte di terzi 

4. Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la 
riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che 
le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.  

5. Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente EXEL S.r.l. – con sede in San Mauro Torinese, Corso 
Lombardia 75; Il Responsabile del trattamento anche ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03 è Rubino Anna 
contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@exel.it. L’elenco completo dei responsabili è disponibile 
presso la sede dell’azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra indicato. Il 
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi art. 5 D. Lgs. 196/03 è Chiaro Roberto. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
L’Azienda nella persona del legale rappresentante o persona autorizzata alla firma, acquisite le 
informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei 
limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto. L’azienda è altresì informata che in 
attuazione, del Provvedimento del 19/06/2008 del Garante della Privacy, si può in qualsiasi momento 
opporre all’invio del materiale promozionale.   
L’azienda  esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati anche per attività non 
strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi 
e prodotti offerti dalla Società Titolare del trattamento. 
In particolare acconsente che i Suoi dati siano: 
   
       
•      comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato 
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