
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (d’ora innanzi: la “Legge”), forniamo 
le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati Personali, nonché 
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento. 

Il trattamento dei dati è eseguito per adempiere alle finalità previste dal contratto di forniture, per gli 
adempimenti fiscali ed amministrativi ad esse connesso, ai fini di informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva o a titolo di referenza, trattati nel rispetto delle norme vigenti, a 
mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati non saranno comunicati o diffusi per alcun altro motivo se non per quelli sopra specificati ed in 
specifico a consulenti di Manni Art Gallery Sas incaricati dello svolgimento d’attività legali e/o fiscali; a 
fornitori dei quali Manni Art Gallery Sas si avvalga per l’esecuzione dell’Accordo; ad altre società delle 
quali Manni Art Gallery Sas si avvalga per l’esecuzione dell’Accordo; a Clienti di Manni Art Gallery Sas, a 
titolo di referenza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi contrattuali nonché quelli 
contabili e fiscali ad essi connessi. 

Il titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione o l’errata comunicazione di una delle 
informazioni obbligatorie ha come conseguenze: 

1. l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per 
cui esso sia eseguito; 

2. la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare (oppure responsabile se nominato) del trattamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è: 

Manni Art Gallery Sas di Claudio Manni,  
Via S. Gallo, 97/A-B 
31026 Venezia Lido, (VE)  
Piva 03912660275 
email: info@manniartgallery.com 

Responsabile del trattamento è Claudio Manni. 

 

 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In relazione ai Vostri dati personali, Vi informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 della Legge 675/96 , 
Voi avete diritto, in qualità di “Interessato”, di: 

a) conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti - istituito e tenuto 
dall’Ufficio del Garante - l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarVi; 

b) essere informato/i in ordine alla ragione sociale e alla sede del Titolare e del Responsabile del 
trattamento, alle finalità e alle modalità del trattamento; 

c) ottenere, senza ritardo, a cura di Manni Art Gallery Sas (Titolare) o del Responsabile (se 
designato): 

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in 
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità 
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati 
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 

2) 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; 

3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
precedentemente comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che Vi 
riguardano,  ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

e) opporVi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva o a titolo di 
referenza ed essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o 
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 30 Giugno 2003 

n. 196, inviando apposita istanza scritta al responsabile del Trattamento di Manni Art Gallery Sas di 

Claudio Manni – Via S. Gallo 97/A-B – Venezia Lido (VE), o mediante l’invio di una e-mail al seguente 

indirizzo info@manniartgallery.com. 


