
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DLGS N. 196 DEL 30/06/2003  

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali rilasciati alla presente Società (dati anagrafici, partita IVA, C.F., tel., ecc.) in occasione della richiesta dei 
servizi gestiti da Metro Srl verranno trattati per le finalità connesse alla gestione dei servizi stessi e comunque nel ri-
spetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza come stabilito dall’art. 11 del suddetto decreto.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà manualmente o con l’ausilio di strumenti elettronici e comunque in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. METRO SRL garantisce l’adozione di idonee misure di sicurezza atte a pre-
venire l’accesso non autorizzato, il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, i r ischi di 
distruzione o perdita dei dati.  

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali è di natura obbligatoria in quanto strettamente indispensabile per fornire il servizio 
richiesto. L’eventuale rifiuto di conferimento degli stessi comporta l’impossibilità ad operare per il servizio richiesto.  

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati forniti sono accessibili solo al personale autorizzato da Metro Srl per quanto riguarda la cura della parte tecnica e 
a soggetti esterni a ciò espressamente autorizzati da Metro Srl con le tutele loro imposte contrattualmente.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003 (Diritto di ac-
cesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 
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, com-
ma 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 successiva-
mente 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. L’articolo 7 del suddetto decreto sancisce il diritto 
di accesso ai dati personali e altri diritti dell’interessato.  

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare a cui competono le decisioni in ordine a finalità, modalità e sicurezza di trattamento dei dati personali è ME-
TRO SRL nella persona del Dr. Luca Cesaretti, legale rappresentante pro tempore.  
Per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, sopra riportato, dovrà rivolgere richiesta scritta indi-
rizzata a: Metro Srl, Via di Tiglio n. 957 – 55100 Lucca 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo con-
senso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 
Cognome……………………….……. Nome………………………………… Nato a…………..…………………….. il……………………………………  
 
        Firma……………………………………………………….. 


