
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30/06/2003, n. 196 
 
DESTINATARI: Clienti – Fornitori – Utenti. 
 
Secondo quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 Friulviaggi di Alfio Zammataro si è dotata di un 
proprio modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 
A tal proposito l’Azienda comunica che, in base al decreto legislativo 196 del 2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei Vostri dati si svolgerà nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che: 
- I dati forniti vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, e di quelli di natura contabile 
e fiscale, nonché per conseguire un’efficace gestione del rapporto commerciale; 
- Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’invio di materiale 
pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere; 
- In relazione alle suddette finalità i dati verranno custoditi in un registro informatico e trattati in 
forma scritta e/o su supporto magnetico, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici e telematici; 
- Il conferimento dei dati è da considerarsi obbligatorio per l’eventuale perfezionamento e 
mantenimento dei rapporti di fornitura e commerciali, e l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 
trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a trattare e a dar corso ai rapporti 
medesimi; 
- Il conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad un obbligo legale o contrattuale verrà 
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 
- Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 
potranno essere comunicati a società, enti, consorzi, professionisti, consulenti, banche ed 
associazioni, operanti in Italia e nei paesi membri dell’U.E., con finalità commerciali, di ricerche di 
mercato, di marketing, di gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione 
finanziaria, di factoring, di recupero del credito o di trasporto; 
- All’interno della Società potranno essere portati a conoscenza dei Vostri dati soltanto dipendenti o 
collaboratori (anche esterni) incaricati del loro trattamento e appartenenti ad uffici commerciali, 
tecnici o amministrativi; 
- I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità 
commerciali; 
- Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 
196/2003, il cui testo è riportato di seguito, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che Vi 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, rettificare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; 
- Il titolare del trattamento è : Friulviaggi di Alfio Zammataro  con sede amministrativa e legale in 
Spilimbergo, Via Gaio n.8; 
- Il responsabile del trattamento dei Vostri dati personali è il Titolare Alfio Zammataro, a tal fine 
domiciliato presso la Società. 
 
 



OGGETTI SMARRITI E RECLAMI: 
 
In riferimento a richieste di oggetti smarriti o reclami si precisa, inoltre, che: 
- I dati forniti vengono trattati per la gestione del servizio di custodia e consegna degli oggetti 
smarriti sugli automezzi o nei luoghi aperti al pubblico gestiti da Friulviaggi, ed anche per 
assicurare una risposta certa e tempestiva alle Vostre segnalazioni, favorendo la creazione di un 
canale di comunicazione tra l’Azienda e il cliente; 
- Per il corretto svolgimento delle pratiche di gestione degli oggetti smarriti e dei reclami il 
conferimento dei dati risulta essere necessario e obbligatorio; la mancata trasmissione delle 
informazioni e/o l’indicazione di dati incompleti e/o inesatti potrebbe non permetterci di 
rintracciarvi in caso di esito positivo nella ricerca del Vostro oggetto smarrito, ovvero di dare 
risposta al Vostro reclamo. 
 
N.B. I dati a Voi relativi in nostro possesso sono esclusivamente dati personali e comuni, unici 
necessari alla gestione del rapporto commerciale che ci riguarda. Siete pertanto invitati a non 
inviare dati di altro genere, ed in particolare quelli qualificati come sensibili dalla menzionata 
disposizione di legge. 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere 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 dei 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 ah 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 


