
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") 
 
Il D.lgs. n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, questo 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, informiamo che: 


I dati forniti dai Business Partner (clienti, fornitori e terzi) verranno trattati per le seguenti finalità: 
1. Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e norme 

comunitarie, ecc. ;  gestione amministrativa del rapporto ; adempimenti degli obblighi contrattuali ; 
tutela della Colorgross srl in sede di valutazione del cliente e di contenzioso (compreso recupero 
crediti). 

2. Comunicazione di eventuali iniziative commerciali ; annunci di nuovi servizi ed offerte ; invio di 
materiale informativo e pubblicitario ; iniziative volte al miglioramento del servizio e/o a mantenere 
aggiornata l’informazione 



I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime 
di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico Allegato B del del D.lgs. n.196/2003. 


Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esecuzione del contratto e relativa gestione 
amministrativa e fiscale,  e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà comportare la mancata esecuzione del 
contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. 


Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri 
collaboratori e/o nostro personale dipendente. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno  essere 
comunicati, per le finalità di cui al punto 1 a: Enti ed Associazioni di Categoria, Autorità ed Istituzioni 
Pubbliche, Istituti di Credito, Collaboratori autonomi della ns. società, Professionisti, Commercialisti, Avvocati 
e Società di Recupero Crediti e Informazioni Commerciali, Società di consulenza informatica ed aziendale, 
Assicurazioni; chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o 
regolamentari o contrattuali. Potranno altresì essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a: Società ns. 
fornitrici di prodotti e servizi, Società collegate o controllate. 


I dati generati dal rapporto, con particolare riferimento alle esperienze di pagamento, potranno essere 
elaborati anche attraverso società esterne fornitrici di servizi; tali dati potranno essere diffusi, sempre 
garantendo il massimo livello di riservatezza, cioè senza alcun riferimento alla fonte da cui provengono in 
modo da rendere impossibile il riconoscimento puntuale dell’informazione, in assoluta conformità con le 
disposizioni vigenti in materia. Il cliente ha facoltà di opporsi a tale diffusione attraverso esplicita richiesta 
scritta. 


Il titolare del trattamento è: COLORGROSS S.p.A. con sede in via della Cooperazione 1 Bologna. 


Eventuali aggiornamenti di questo documento verranno pubblicati sul sito www.colorgross.it 


In ogni momento 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: 

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 sens i 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, ancorché 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 i l 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


