
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale 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. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Finalità del trattamento 

 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

a)  previo consenso e fino alla revoca dello stesso, effettuare attività di marketing (quali, in via meramente esemplificativa ma 

non esaustiva, invio di materiale promozionale e pubblicitario, svolgimento di connesse analisi che consentano a CSM di 

migliorare i servizi e prodotti offerti alla propria clientela); e ciò anche a mezzo di e-mail, fax, mms e sms, previo specifico 

consenso e fino alla revoca dello stesso;  

b)  previo consenso e fino alla revoca dello stesso, inviare newsletter per fornire all’utente aggiornamenti su tutte le novità, 

ricette, menu, consigli e tante altre notizie. 

 
2. Modalità del trattamento 

 

I dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con logiche strettamente correlate alle predette 

finalità.  

 
3. Natura del conferimento dei dati personali  

 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario affinché CSM possa perseguire le finalità sopra indicate; il 

mancato conferimento non rende possibile tale esecuzione.  

 
4. Ambito di comunicazione o diffusione dei dati personali  

 

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori degli uffici Trade Marketing, Vendite, 

Customer Service del Titolare, che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono nominati Responsabili o Incaricati del 

trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice e che riceveranno al riguardo adeguate istruzioni operative; lo stesso avverrà 

- a cura dei Responsabili nominati dal Titolare - nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili.  

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  

 
5. Titolare e Responsabili del trattamento 

 

Titolare del trattamento è CSM Italia srl, sede legale via Privata G. De Grassi, 3 - 20123 Milano.  

Responsabili del trattamento sono: 

a)  Trade Marketing CSM, presso il Titolare; 

b)  Ufficio Vendite CSM, presso il Titolare.  

 
6. I diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice  

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. 



"Articolo 7 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 nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto; 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 Italiano, 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 precedenti 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 il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche o ad associazioni. 

Modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento: l’interessato potrà, in 

qualunque momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice inviando un messaggio di posta elettronica oppure una lettera 

da spedirsi tramite posta ordinaria al Titolare del trattamento dei dati personali del caso. 


