
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (per brevità "Codice in 
materia di protezione dei dati personali") e sue successive modifiche prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

Finalità del trattamento 

1. I dati personali da Lei forniti in fase di registrazione al sito www.ennevolte.com ed in 
occasione dell’invio di singoli ordini hanno lo scopo di: 

a. a) consentire l’aggiornamento delle anagrafiche dei clienti; 
b. b) consentire l’esecuzione del contratto e la corretta prestazione dei prodotti 

e/o servizi offerti, nonché fornire le informazioni richieste ed effettuare le attività 
strettamente connesse e strumentali alla corretta e completa gestione dei 
contratti; 

c. c) provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili, amministrativi e 
fiscali, ivi inclusa la trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali; 

d. d) inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a 
prodotti ed iniziative proprie e di terzi, sia tramite modalità tradizionali, quali 
telefonate con operatore, sia tramite modalità automatizzate, quali sms, mms, 
mail. 

 

Modalità del trattamento 

2. Il trattamento sarà effettuato da personale a ciò appositamente incaricato nel rispetto 
delle modalità dei requisiti dei dati previsti dall’art. 11 del D. Lgs. n. 196/03 e 
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 comma 1 
lettera a) del suddetto decreto n. 196/2003, operazioni necessarie al trattamento in 
questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo 
punto 4) della presente informativa. Pertanto: 

-       il trattamento avviene con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e gestito da 
personale appositamente incaricato; 

-       la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto 
magnetico/informatico/ottico; 

-       i trattamenti di tipo manuale con raccolta dei dati medesimi su appositi registri e/o 
schede, la cui conservazione sarà attuata con archiviazione tradizionale in appositi 
contenitori. 

Natura del conferimento dei dati 

3.1 Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento per le finalità di cui al punto 
1) lettere a), b), e c), ha natura obbligatoria. Infatti, esso ci serve per la corretta e 
compiuta esecuzione e gestione del contratto, per dare seguito alle Sue richieste di 
informazioni e per adempiere ad obblighi di legge. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe quindi comportare l’impossibilità di adempiere al contratto e/o di gestire le 
richieste da Lei inoltrate. 
3.2 Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento per le finalità di cui al punto 
1) lettera d) ha natura facoltativa. Pertanto, Lei è libero di acconsentire o non 



acconsentire al trattamento dei dati per tale specifica finalità. Desideriamo precisarLe 
che, una volta espresso il consenso, Lei potrà comunque in qualunque momento opporsi 
al trattamento dei Suoi dati per la sopra menzionata finalità (sia al trattamento 
effettuato con sistemi tradizionali sia al trattamento effettuati con sistemi automatizzati), 
revocando il consenso con comunicazione al Titolare del trattamento di cui al successivo 
punto 6). Lei ha inoltre la facoltà di esercitare tale diritto di opposizione in parte, ai sensi 
dell’art. 7, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 196/2003, opponendosi, ad esempio, al solo 
invio di informazioni o comunicazioni tramite sistemi tradizionali (telefonate con 
operatore) o solo a quello effettuate tramite sistemi automatizzati (sms, mms, mail). 
 
Ambito di comunicazione dei dati forniti 

4. I dati relativi al trattamento in questione, per le finalità al punto 1) lettere a), b), e c), 
che precede, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, in qualità di autonomi 
Titolari del trattamento: 

-       uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della consegna dei prodotti 
acquistati; 

-  soggetti che forniscono i prodotti o che erogano i servizi offerti sul nostro portale 
www.ennevolte.com; 

-       società che gestiscono i sistemi informatici aziendali; 

-       banche che provvedono al pagamento od alla riscossione di somme da noi dovute 
o a noi dovute; 

-       società collegate, controllate e controllanti; 

-       società di assicurazione; 

-       società di factoring e recupero crediti; 

-       società di revisione e certificazione del bilancio; 

-       consulenti aziendali; 

-       professionisti incaricati dalla Società; 

-       organi di controllo interno della Società. 

L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione 
dell’incarico da noi conferito ai soggetti sopra indicati. 

I Suo dati, inoltre, potrebbero venire a conoscenza dei nostri dipendenti e collaboratori, 
che saranno stati nominati incaricati del trattamento. 

Nel caso in cui Lei intenda avvalersi della procedura "Dillo ad un collega" presente sul 
Sito www.ennevolte.com, deve essere consapevole del fatto che, per procedere, è 
necessario che Lei abbia acquisito il preventivo consenso del destinatario alla 
comunicazione del suo indirizzo e-mail ad Ennevolte S.r.l. al fine di consentire allo stesso 
di inviargli l'invito a registrarsi al sito www.ennevolte.com. 

Natura dei dati trattati 

5. Non verranno trattati dati sensibili o giudiziari. 

Il titolare del trattamento 

6. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: Ennevolte S.r.l., nella persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Corso San Gottardo, 22 
(CAP 20136), tel. 0289429340, fax. 0289429345, e-mail info@ennevolte.com. 



I tuoi diritti 

7. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003- Art. 7 - Diritto 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'articolo 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, ancorchè 
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. 
 

 


