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VOSTRA 
YOUR REF  NOSTRA 

OUR REF  MILANO 04 Nov 2016 
 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge 
n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano 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. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le 
seguenti finalità: risposte ai quesiti posti tramite sito http://www.acdm.it e promozione delle 
iniziative commerciali di Analytical Control De Mori S.r.l. a mezzo posta ordinaria ed elettronica. 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati indicati come obbligatori, è necessario al fine di poterLe offrire il servizio 

da lei richiesto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. Verranno trattati solo da personale direttamente 

incaricato dalla nostra Organizzazione. 
5. Il titolare del trattamento è Bestrade S.p.A., holding del Gruppo A. De Mori (Sede legale: Via 

Dante, 4 – 20121 Milano), del quale Analytical Control De Mori S.r.l. fa parte. 
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la nostra sede operativa sita in Via Piero Portaluppi, 15 – 

20138 Milano. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà 
chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza 
ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni 
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 

 


