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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/03, La informiamo che presso la O2Hp di Cuzzocrea Pasquale e 

Nicola Snc il trattamento dei dati personali viene effettuato nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03. 

I dati sono inseriti nelle  banche dati aziendali previa acquisizione del consenso, salvi i casi di cui all’art. 24 D. Lgs. 

196/03. In base a tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

La informiamo che i dati sono raccolti per queste finalità: 

- Al fine dell’emissione dei preventivi, della  esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per l’attuazione degli 

obblighi di legge e degli adempimenti contabili, bancari, assicurativi, finanziari, fiscali che ne derivano. Il 

trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed/o informatizzata. In questo caso il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter emettere i 

preventivi e formalizzare le Sue richieste di prestazione di servizi, e quindi di non poter continuare le trattative 

in corso. 

- Al fine della navigazione nel sito. In questo caso il conferimento dei dati da parte dell'Utente è facoltativo, 

l'eventuale rifiuto di conferire i dati non comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di fruire dei servizi 

offerti dalla Società, ma non fa venir meno la possibilità di navigare sul sito. 

 

I dati saranno stati acquisiti e forniti a noi, da Lei direttamente, per l’elaborazione dei preventivi, e saranno 

comunicati solo ad aziende o professionisti che collaborano con noi per lo svolgimento dell’attività lavorativa, al 

fine dell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.  

Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere comunicati al ns. personale tecnico per l’inserimento nei data base 

gestionali, nonché ai responsabili dei centri di ricavo incaricati di eseguire la prestazione oggetto del contratto, in 

quanto trattasi di soggetti incaricati del trattamento. I Suoi dati potranno essere da noi diffusi a terzi solo in forma 

di referenza commerciale, di esperienza e di immagine e solo nel nostro interesse. 

Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti 

dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.  

Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente O2HP di Cuzzocrea Pasquale e Nicola Snc. 

Il Responsabile del trattamento anche ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03 è il Rappresentante Legale della Società. 

L’elenco completo dei responsabili e degli incaricati è disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è 

sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra indicato. 

 


