
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personale” 

 
Ai Signori Fideiussori e/o Garanti _____________________________ 
della società/ditta__________________________________________ 
 
A seguito della disciplina dettata dal d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
“Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali 
acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi  con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in 
futuro. 
 
I dati personali da Lei forniti e raccolti da SVILUPPO ARTIGIANO in ragione della Sua qualità di Fideiussore 
e/o Garante saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 
 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha la finalità di dare esecuzione al contratto di garanzia 
rilasciato a favore di ........................................................., in particolare per: esigenze preliminari alla 
stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione 
ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare 
esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare 
esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. 
 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
 
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura 
obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà 
l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato. 
 
I dati personali come sopra specificati saranno oggetto di trattamento ed eventuale comunicazione a soggetti 
terzi di cui Sviluppo Artigiano si avvale per specifici e circostanziati trattamenti. Detti soggetti terzi potranno 
trattare i Suoi dati personali in forza della nomina a sono autorizzati al trattamento in forza della nomina a 
responsabili esterni/titolari autonomi effettuata da Sviluppo Artigiano. 
 
L’elenco dei soggetti terzi a cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati è disponibile presso 
la sede legale di SVILUPPO ARTIGIANO ovvero consultabile sul sito www.sviluppoartigiano.it 
 
 
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile Privacy presso il titolare del trattamento (e mail 
privacy@sviluppoartigiano.it) per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice, consultabile sul ns. sito nell’apposita pagina Privacy. In 
particolare potrà opporsi in ogni momento, sempre attraverso il Sevizio Privacy, al trattamento delle sue 
coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. 
 
Titolare del trattamento dei dati è: SVILUPPO ARTIGIANO con sede in Via della Pila 3/b 30175 VENEZIA 
MARGHERA (VE). 
 
 
__________________________     __________________________ 
                          data      firma del garante/fideiussore per ricevuta  
 
 

Testo informativa aggiornato al 31/01/2017 
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