
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LEGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"  

  

Sirio Antenne S.r.l., con sede legale in via Liguria 15, Volta Mantovana  La informa sull’utilizzo 
dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti, affinché  Lei possa esprimere il Suo consenso in maniera 
consapevole.  

Sezione I - DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali, forniti da Lei, da terzi o ricavati da elenchi pubblici, sono trattati da Sirio 
Antenne S.r.l. per le i finalità seguenti:  

1. di legge: in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria 
o di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e 
controllo. In queste ultime ipotesi, il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario alcun 
consenso da parte dell’interessato;  

2. contrattuali: per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la 
clientela (ad esempio: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, 
l’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da un contratto, le verifiche e le 
valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad esse connessi, ecc.). 
Il consenso fornito per il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma è necessario a Sirio 
Antenne S.r.l. per la gestione del rapporto e l’esecuzione delle operazioni connesse;  

3. di informativa commerciale: per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative di Sirio 
Antenne S.r.l. o di terzi,  promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità 
dei prodotti o servizi a Lei offerti, anche in tempi successivi. Il conferimento di tali dati e il Suo 
consenso sono facoltativi e l'eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con 
Sirio Antenne S.r.l.;  

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
modalità strettamente collegate alle finalità suddette, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza degli stessi.  

  

Sezione II - DATI SENSIBILI 

Sirio Antenne S.r.l. può venire in possesso dei suoi dati sensibili, che saranno trattati 
esclusivamente per dare esecuzione alle operazioni da Lei richieste. Sirio Antenne S.r.l., quindi, non 
può eseguire, senza il Suo consenso, quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono la 
conoscenza di dati sensibili.  

  

 

 



Sezione III - MODALITA’  DI COMUNICAZIONE 

A) Sirio Antenne S.r.l. può comunicare, senza che sia necessario il Suo consenso, i suoi  dati 
personali in suo possesso a quei soggetti ai quali tale comunicazione deve essere effettuata in 
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

All'interno di Sirio Antenne S.r.l. possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come 
incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a uffici o 
filiali della società, nonché strutture interne e esterne, che svolgono per conto di Sirio Antenne S.r.l. 
compiti tecnici, di promozione o di controllo aziendale. 

Titolare del trattamento dei dati è Sirio Antenne S.r.l. con sede legale in Volta Mantovana, Via 
Liguria, 15, a cui Lei può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti, quali conoscere i Suoi dati e il 
relativo utilizzo, ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione, nonché la 
eventuale cancellazione. Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Pier Francesco Grazioli.  
Lei, inoltre, può opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati; l'opposizione è sempre 
possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato. Qualsiasi 
comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente e per iscritto a Sirio Antenne S.r.l., Via Liguria, 
15 -  46049 Volta Mantovana 

 


