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INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), Unistara S.p.A. La informa di
quanto segue:
1.

Finalità del trattamento dati: Unistara S.p.A. è Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per l’instaurazione e la gestione
del rapporto contrattuale con Lei intercorrente e degli adempimenti a ciò connessi. Tali dati saranno trattati nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nella presente informativa e, in particolare, per le seguenti finalità:
a.

per l’adempimento dei rapporti contrattuali in essere ;

b.

per i conseguenti adempimenti legali e fiscali dagli stessi derivanti;

c.

per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

2.

Modalità del trattamento: I dati raccolti non saranno in nessun caso dati sensibili e verranno trattati con strumenti manuali o
cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno
memorizzate sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia 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. Il trattamento sarà
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti nel rispetto delle
disposizioni sulla privacy. Tutti i dati predetti verranno trattati principalmente presso la sede di Unistara S.p.A. Tali dati saranno
conservati per tutta la durata dei rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o da esso derivanti.

3.

Conferimento dei dati: I dati personali sono stati conferiti direttamente dall’interessato o da enti terzi o derivano da pubblici
registri. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la completa esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, per
l’esecuzione di obblighi di legge e per le finalità sopra indicate. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar
luogo all’impossibilità, per l’azienda, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente gli adempimenti derivanti da
rapporti contrattuali.

4.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali: Le comunicazioni saranno eseguite in adempimento di obblighi di
legge o contrattuali, e i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale e estero ‐
esclusivamente per le finalità sopra specificate ‐ a soggetti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di servizi, istituti
Bancari, professionisti e consulenti. Nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza anche i dipendenti ed i collaboratori
interni della Unistara S.p.A. incaricati della gestione del rapporto contrattuale.

5.

Diritti dell’interessato: In relazione al trattamento di dati personali l’Interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del Codice della
Privacy nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo:

6.

a.

a ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la
loro comunicazione in forma intellegibile;

b.

a 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’ art. 5 comma 2, dei soggetti e 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;

c.

a ottenere l’aggiornamento, la rettifica 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 sono stati raccolti o successivamente trattati e
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 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.

d.

a 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, ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.

Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è la Società Unistara S.p.A., con sede in Genova, Piazza Rossetti 3, I‐16129. Responsabili del trattamento
sono la Dott.ssa Sara Abignente e l’Avv. Fabio Vrenna.

7.

Esclusione di responsabilità.
Unistara S.p.A. non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti ai quali sono stati
comunicati i dati. Per esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a Unistara S.p.A. presso la sede legale sopra indicata.

Filiali con deposito (Warehouses):
Torino: Via F. Parri, 2 • I‐10028 Trofarello TO
Tel. +39 011 6496027 ‐ Fax +39 011 6490890 ‐ torino@unistara.com
Milano: Via Cerca, 26 • I‐20090 Caleppio di Settala MI
Tel. +39 02 95898215 ‐ Fax +39 02 9589674 ‐ milano@unistara.com

Brescia: Via Marconi, 3 • I‐25020 Flero BS
Tel. +39 030 3582571 ‐ Fax +39 030 3582579 ‐ brescia@unistara.com
Padova: Via Austria, 13 • I‐35127 Padova PD
Tel. +39 049 760416 ‐ Fax +39 049 760138 ‐ padova@unistara.com
Fiorano Modenese: Via Sacco e Vanzetti, 61 • I‐41051 Fiorano M. MO
Tel. +39 0536 830125 ‐ Fax +39 0536 830449 ‐ modena@unistara.com

Firenze: Area Industriale Visano • I‐50031 Barberino di Mugello FI
Tel. +39 055 842511 ‐ Fax +39 055 8420884 ‐ firenze@unistara.com
Napoli: Traversa Rondinella, 2 • I‐80147 Napoli NA
Tel. +39 081 7528097 ‐ Fax +39 081 7529143 ‐ napoli@unistara.com

