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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) 
 
Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy), i 
Vostri dati personali, a noi conferiti , sono oggetto, da parte nostra di trattamenti informatici e/o 
manuali, finalizzati all’adempimento di obblighi contabili, fiscali e amministrativi. 
Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), vengono fornite le seguenti informazioni: 

• I dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sopra indicato. 
Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato; 

• Alcuni dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art.26 
del D.Lgs. 196/2003; 

• Il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente 
ai dati necessari per lo svolgimento dell’incarico stesso; 

• Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle 
esigenze di volta in volta riscontrate; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al Punto 1 e al Punto 2 non 
sarà possibile dare corso all’incarico; 

• Il titolare del trattamento dei dati è Macchine Agricole S.r.l. con sede in Via Anime Sante, 
56 - 03023 Ceccano (FR) Italia - Codice Fiscale e Partita IVA IT 00257810606 

 
Il visitatore/cliente dei siti web www.delbroccosrl.it & www.ambrogiorobot.net , nel momento 

in cui effettua un ordine On-Line e/o comunica i propri dati personali, dichiara di: 
 
Punto 1 – prestare il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento 
dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate. 
 
Punto 2 – prestare il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità 
proprie dell’incarico, ad altri soggetti competenti per lo svolgimento dell’incarico conferito. 

In qualsiasi momento il cliente potrà modificare i dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, per 
le formalità qui indicate, scrivendo tramite lettera raccomandata A.R, al seguente indirizzo:  

Macchine Agricole S.r.l. - Via Anime Sante, 56 - 03023 Ceccano (FR) ITALY    

oppure inviando un E-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@delbroccosrl.it 

 


