
 

 

"INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART.13 DEL CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 

1. Natura e tipo dei Dati personali trattati da parte di Alavie 

S.r.l.. 

1.1. Ragione Sociale della società o centro servizi, 

identità dell'associazione, nome e cognome della 

ditta individuale; 

1.2. indirizzo della sede legale, sede operativa o unità 

locali; 

1.3. nome e cognome del legale rappresentante, 

responsabili, impiegati o addetti; 

1.4. partita Iva e codice fiscale; 

1.5. istituti di credito con la quale si ha rapporti e le 

relative coordinate bancarie; 

1.6. numero di telefono del centralino, degli interni e 

telefax; 

1.7. indirizzi di posta elettronica istituzionali e diretti; 

I dati sono raccolti: 

a) Direttamente presso l'interessato o presso le 

sedi di Alavie S.r.l., al momento 

dell'instaurazione del rapporto commerciale, 

della commissione di un ordine, della richiesta di 

un'offerta o alla stipula di un contratto; 

b) Direttamente dall'interessato attraverso 

comunicazioni via fax o via e-mail; 

c) Direttamente presso l'interessato in occasione di 

visite commerciali per la proposta di prodotti o 

servizi oggetto dell'attività di Alavie S.r.l., 

d) Direttamente dall'interessato attraverso interviste 

telefoniche; 

e) Direttamente dall'interessato attraverso 

collaborazioni in partnership tra Alavie S.r.l. e 

professionisti o studi professionali con i quali lo 

stesso interessato ha rapporti di collaborazione; 

f) Presso fonti pubbliche quali elenchi telefonici, 

inserzioni pubblicitarie da parte dell'interessato, 

attraverso siti internet che sono in possesso ed 

autorizzati al trattamento di tali dati personali; 

 

La presente informativa viene resa all'interessato, od alla 

persona presso la quale i dati sono raccolti, al momento 

dell'inizio del rapporto, verranno poi registrati e raccolti presso 

Alavie S.r.l. con sede in via A. Volta, 94 in Desio - MB - 

I dati verranno trattati nel rispetto del codice di protezione dei 

dati personali, custoditi in maniera tale da assicurare la 

riservatezza, evitarne la distruzione o l'utilizzo da parte di terzi 

estranei a Alavie S.r.l. I dati verranno memorizzati su supporti 

informatici, utilizzando software dotati di codici di accesso 

segreti che ne impediscono l'utilizzo a terzi che non siano stati 

da Alavie S.r.l. preventivamente autorizzati. Il conferimento dei 

dati personali non è obbligatorio. 

2. Finalità del trattamento dei dati. 

I dati personali raccolti da parte di Alavie S.r.l., saranno 

utilizzati per finalità funzionali all'attività di consulenza, di 

vendita prodotti o servizi, dalla stessa offerti o 

commercializzati; 

 

2.1   Finalità del trattamento dei dati relativi a clienti 

dei prodotti o servizi di Alavie S.r.l. 

a) Gestione dei rapporti con i clienti, acquisizione di dati 

nel caso di fornitura di servizi, fornitura prodotti, 

acquisizione di dati per finanziamenti, noleggio o 

leasing di apparecchiature e software; 

b) Verifiche del grado di soddisfazione del cliente in 

merito ai servizi offerti da Alavie S.r.l., mediante 

interviste personali o telefoniche, l'invio tramite fax, 

posta o posta elettronica di questionari; 

c) Attività di promozione di prodotti o servizi offerti da 

Alavie S.r.l.; 

d) Invio tramite fax, posta o posta elettronica di materiale 

pubblicitario sui servizi o prodotti offerti da Alavie 

S.r.l.. 

e) Promozione di manifestazioni quali Workshop, 

Convegni, Fiere dove Alavie S.r.l. ne è organizzatrice 

partecipante; 

 

 

 

 

 

Il conferimento dei dati personali di cui sopra non è 

obbligatorio, il rifiuto impedirebbe, con particolare riferimento al 

punto sub. lett. a), l'impossibilità da parte di Alavie S.r.l. di 

poter erogare in favore del cliente il servizio richiesto. Poiché 

l'interessato usufruisce i servizi o prodotti di cui al punto sub. 

lett. a) , non è necessario il suo consenso, secondo quanto 

previsto dall'art. 24 del codice in materia di protezione dei dati 

personali. 
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2.2 Finalità del trattamento dei dati relativi a clienti 

potenziali dei prodotti o servizi di Alavie S.r.l. 
Alavie S.r.l. informa che effettuerà il trattamento dei dati 
personali dei potenziali clienti per le seguenti finalità: 
 

a) Promozione di prodotti, servizi, manifestazioni 
quali Workshop, Convegni, Fiere dove Alavie 
S.r.l. ne è organizzatrice o partecipante; 
 

3. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 
informatici, utilizzando i criteri indicati al precedente punto 1; 
Alavie S.r.l. garantirà la sicurezza e la riservatezza dei dati 
mediante l'utilizzo di codici segreti di accesso rinnovati 
semestralmente, inoltre i dati saranno inseriti in un archivio 
elettronico al quale avranno accesso esclusivamente la Alavie 
S.r.l., tale archivio sarà anch'esso protetto da codici di 
accesso, semestralmente aggiornati, oltre a dispositivi di 
firewall, antivirus che impediscono a terzi non autorizzati di 
accedere ai dati, l'archivio è inoltre protetto dal rischio di 
distruzione dei dati mediante apposite procedure di 
duplicazione e protezione dei dati. 
 
4. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati. 

 
a) Società che forniscono servizi per lo svolgimento 

dell'attività per cui si è entrati in contatto e che 
completino parzialmente integralmente i servizi 
offerti; 

b) Società o studi di consulenza aziendale e  
fiscale. 

 
5.Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati 
 

I dati personali di cui Alavie S.r.l. è titolare potranno essere 
conosciuti: 
 

a) Dai Responsabili del trattamento dei dati, 
nominati da Alavie S.r.l. 

b) dai dipendenti o collaboratori della società in 
qualità di incaricati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Diritti dell'interessato 
 

Ai sensi dell'art.7 del codice in materia di protezione dei dati 
personali, l'interessato ha il diritto ad ottenere dalla Alavie S.r.l. 
i seguenti punti: 
 

a) La conferma sulla presenza o meno dei dati 
personali che lo riguardano, 

b) indicazioni sulle finalità del trattamento,  l'origine 
dei dati, logica del trattamento, sui soggetti o le 
categorie ai quali i dati sono comunicati, sul 
nome del titolare o del responsabile del 
trattamento dei dati, dei soggetti ai quali verranno 
comunicati i dati; 

c) L'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica la 
cancellazione o la trasformazione in forma 
anonima dei dati personali che lo riguardano ed 
opporsi, in maniera integrale o parziale, al loro 
trattamento. 
 

Per esercitare i propri diritti, l'interessato può rivolgersi al 
seguente indirizzo: Alavie S.r.l. con sede in via A. Volta, 94 in 
Desio - MB, all'attenzione del Responsabile del Trattamento 
Dati, oppure può inviare una comunicazione a 
privacy@alavie.it. 
 
7. Titolari e Responsabile del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta 
Alavie S.r.l. con sede in via A. Volta, 94 in Desio - MB. 
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è 
disponibile presso la Alavie S.r.l., alla quale può essere 
richiesto alla seguente mail: 
 
privacy@alavie.it. 
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