
 
 

 

 

 

Informativa che Eulabia di Cristian Spigariolo rilascia al Cliente: 

 

EULABIA di Cristian Spigariolo, con sede in Piove di Sacco (PD), via Caldevezzo 17A, C.F. e 

P.Iva  04932140280, con iscrizione albo agenti in attività finanziaria OAM n. A9102, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, quale titolare del trattamento, la informa di 
quanto segue: 
I) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
I dati personali raccolti direttamente presso di lei, ovvero presso terzi, o che potranno 
esserci comunicati  da soggetti terzi, nominati titolari del trattamento saranno trattati per: 

1) l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, e dalla normativa 
comunitaria, ovvero per conformarsi a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 
dalla legge e da Organi di vigilanza o di controllo. Il conferimento dei dati personali 
necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterebbe l’impossibilità di 

adempiere esattamente agli obblighi di legge; 

2) finalità strettamente connesse e strumentali, alla conclusione, gestione ed esecuzione dei 
contratti oggetto dell'attività della società. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 
fornitori di specifici servizi come intermediari finanziari, banche, società di assicurazioni, 

consulenti, studi professionali, società di servizi informatici, società che svolgono attività di 
assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici, il tutto nel rispetto delle disposizioni di 
legge; essi non saranno, invece, oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati personali 

necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta per la società 
l’impossibilità a dar corso all’attività richiesta; 
3) attività di promozione di servizi (anche di terzi) quali l’invio di materiale pubblicitario o 
di comunicazioni commerciali della società o di soggetti terzi, effettuata attraverso le forme 

consentite dalla legge nonché l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate 
attraverso le forme consentite dalla Legge. Il conferimento dei dati personali a tale finalità 
non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta per la società l’impossibilità di 
comunicarle le principali novità sui prodotti e i servizi. 

4) i dati potranno essere oggetto di trasferimento all’estero anche verso Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea; 
5) il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e cartacei, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
II) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza. 
I dati potranno essere comunicati a: 



1) quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per 
conformarsi a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di 

vigilanza o dicontrollo. 

2) alle eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. , nonché a 
soggetti terzi che svolgano i trattamenti di cui ai punti 1 e 2 della sezione I 
3) i dati potranno altresì essere comunicati ad imprese di assicurazioni, di servizi, a 
consulenti, studi professionali, società di servizi informatici, società che svolgono attività di 
assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici, il tutto nel rispetto delle disposizioni di 

legge; essi non saranno, invece, oggetto di diffusione. 
4) i dati potranno venire a conoscenza degli addetti ai nostri uffici nella loro qualità di 
responsabili o di incaricati al trattamento quali dipendenti, consulenti, collaboratori 

esterni. I dati non saranno invece oggetto di diffusione. 

III) Diritti di cui all’ art. 7. 
L’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i 
quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso della società e come vengono 
utilizzati, di ottenere la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o se vi è 

l’interesse,l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso. 
L’interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all’invio di 
materiale commerciale e pubblicitario,alla vendita diretta o a ricerche di mercato. 
IV) Titolare e Responsabile. 
Il titolare del trattamento è Cristian Spigariolo con sede a Piove di Sacco, via Caldevezzo 17A, 
tel. 049.8792753 e fax 049.7360718. 

Responsabile del trattamento dei dati è il signor Spigariolo. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 

 

Preso atto dell’informativa di cui al presente documento, di cui dichiaro di avere preso 
visione ricevendone copia, ai sensi degli articoli 23, 24 ,26, 42 e 43 del D.L. del 30/06/2003 
n. 196 

 
acconsento ( oppure  non acconsento ) 

 
a quanto previsto dai punti 1) e 2) paragrafo I e punto 1) e 2) paragrafo II 

a) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, 
funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società; 
b) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 1 paragrafo 
I della predetta informativa,che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al 
punto 1 paragrafo II; 
c) al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 4 del paragrafo I 

 
Inoltre acconsento ( oppure   non acconsento  ) a quanto previsto 
dagli altri punti della predetta informativa. 

 
Ove l’interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve sottoscrivere 

nell'apposito spazio tra parentesi indicato come “oppure non acconsento”. 

 
Nome 
Cognome   

 

Firma 
leggibile   


