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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Ai sensi del d.lgs 196/2003, Lope Trading garantisce che qualsiasi dato del Cliente ad essa comunicato sarà trattato per il fine 
esclusivo dell'esecuzione del contratto di fornitura. In particolare si comunica che: 
 
a) i dati in possesso di Lope Trading sono solo quelli comunicati dal Cliente; 
b) essi sono trattati al solo fine di eseguire il contratto e non verranno comunicati a terzi, se non per l'assolvimento di obblighi 
di legge; 
c) se trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, essi sono custoditi in elaboratore protetto da password; 
d) il Titolare del trattamento è Lope Trading, Il responsabile del trattamento è il Sig. Lorenzo Peracchio. 
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 e' 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 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. 
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. 
Con la sottoscrizione della presente confermo, ex art. 23 D.lgs. 196/03, la presa conoscenza dell’informativa di cui sopra ed  il 
mio consenso espresso e specifico al trattamento dei dati personali come sopra descritto. 
 
Firma cliente 
 
____________________ 
 


