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1.Informativa Privacy Clienti

Gentile Cliente  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, Trasparenza e Tutela della Sua Riservatezza e dei 
Suoi Diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003 della legge predetta Le forniamo le 
seguenti informazioni : 1.I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della 
normativa sulla privacy, per le finalità relative all’espletamento del servizio concordato con la 
SIGMA; 

1.Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate; 

2.Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine 
di poterLe offrire il servizio di consulenza e/o assistenza o le prestazioni da Lei richieste. 
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
servizio fornito dalla SIGMA; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo 
di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere allo Studio di informarLa ed 
aggiornarLa sulle attività, sui servizi nonché di trasmettere comunicazioni inerenti l’espletamento 
del servizio; 

3.La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali dati, insieme 
ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo 
suo espresso consenso scritto;

4.La informiamo che i dipendenti e/o i collaboratori esterni saranno autorizzati al trattamento dei 
dati previo suo consenso e che, comunque, sono persone che soddisfano i requisiti di liceità e di 
correttezza nell’adempimento dei compiti loro assegnati;

5.La informiamo che i dati potranno essere comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti ( studi
professionali, istituti di credito , enti) che condividono le finalità previste dalla SIGMA 
relativamente al trattamento ed alla tutela della riservatezza dei suoi dati. 

1.Il Titolare del Trattamento dei dati è il Sig. Ambrogiani Giorgia presso la sede legale di via (Via 
Gagliani 4 , 47813 Bellaria Igea Marina (RN); e-mail: Giorgia @ sigmaitalia.com; telefono: 0541 
330103).;

2.Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Sig. Ambrogiani Giorgia esso la sede legale di (Via 
Gagliani 4 , 47813 Bellaria Igea Marina (RN); e-mail: Giorgia @ sigmaitalia.com; telefono: 0541 
330103).;

3.L’Incaricato del Trattamento dei dati è il Sig. Ambrogiani Giorgia presso la sede legale di via 
(Via Gagliani 4 , 47813 Bellaria Igea Marina (RN); e-mail: Giorgia @ sigmaitalia.com; telefono: 
0541 330103).;

4.Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede legale della SIGMA nonché presso le altre sedi di 



cui al punto 6 e sarà curato solo dal personale incaricato ed autorizzato allo svolgimento dei servizi, 
i dati saranno custoditi al fine di proteggerne l’integrità e la riservatezza;

5.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del Codice della privacy, 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.

2.CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEL CLIENTE 

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell'informativa di cui sopra , in particolare dei 
diritti a me riconosciuti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003 e per tutti i dati di cui all'informativa al 
trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei miei dati personali per le finalità e nei 
limiti indicati dalla menzionata informativa Autorizzo il trattamento dei dati da parte della SIGMA 
Inoltre, dichiaro di concordare e di essere pienamente consapevole che la SIGMA declina ogni 
responsabilità circa le sue eventuali omissioni e/o i ritardati adeguamenti alle normative in materia 
di protezione dei dati personali relative al periodo precedente all’ odierno consenso al trattamento 
dei dati.
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1.Information Privacy Customer

1.Dear Customer pursuant to Legislative Decree no. No 196/2003 (on protection of personal data), 
which replaced the Law 675/1996, the information that the treatment will be according to principles
of fairness, legality, transparency and protection of your privacy and your rights.Under Article 13 of
Decree. No 196/2003 of the above law we supply the following information: The data you 
voluntarily provide will be used, within of the privacy regulations for the purposes for the 
performance of the service agreed with the SIGMA; 

The data processing will be carried out in ways paper and / or computerized; 

The provision of data such as name, surname, address, code Tax is required in order to be able to 
offer the advisory service and / or assistance or the performance by you required. Refusal to provide
such data could lead to the fulfillment or partial fulfillment of the service provided by SIGMA, the 
provision of data relating to the delivery phone and e-mail address is optional and is designed to 
allow the firm to inform and update on the activities, services and to send communications 
regarding the completion of service; 

We inform you that the personal data disclosing racial and ethnic, religious, philosophical or 
otherwise, political opinions, membership of political parties, unions, associations or organizations 
of a religious, philosophical, political or union membership and the personal data that reveal the 
state health and sex life, are sensitive. These data with the data records, she spontaneously 
delivered, not will be processed unless prior express consent writing; 

We inform you that employees and / or external partners will authorized to process the data 
subject's consent and that, however, are persons who meet the requirements of legality and fairness 
in carrying out their duties; 

We inform that the data may be disclosed, subject to your consent, to other subjects (professional 
firms, institutions credit institutions) that share the aims of the SIGMA respect to the treatment and 
protection of confidentiality of its data. 

Data Controller Data is Mr. Giorgia  Ambrogiani at the registered office in Via (Via Gagliani 4, 
47813 Bellaria Igea Marina (RN), e-mail: Giorgia @ sigmaitalia.com, telephone: 0541 330103).;

Data Privacy is Mr. Ambrogiani Giorgia  it the headquarters of (Via Gagliani 4, 47813 Bellaria Igea
Marina (RN), e-mail: Giorgia @ sigmaitalia.com, telephone: 0541 330103).; 

The processor of the data is from Mr. Giorgia  Ambrogiani registered office in Via (Via Gagliani 4, 
47813 Bellaria Igea Marina (RN), e-mail: Giorgia @sigmaitalia.com; phone: 0541 330103).; 

The data processing takes place at the registered office of SIGMA and at the other places mentioned
in paragraph 6 and will cured only by authorized personnel and the performance services, the data 
will be stored to protect the integrity and confidentiality; 

At any time you can exercise your rights regarding the data controller under Article. 7 of the 
privacy, in particular, you may ask to know the existence of data processing that could concern, for 
obtain without delay the communication in intelligible form of same data and their origin, the 



cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed violation of law, 
the updating, correction or data integration, certification that the operations above were brought to 
the attention of those to whom the data were disclosed, except where such obligation is impossible 
or involves the employment of means disproportionate to the protected rights to oppose, in whole or
in part, for legitimate reasons, the processing of personal data that, even if pertinent to the purpose 
of collection. . 

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF THE CUSTOMER

In relation to the request formulatami and taken note of the above, in particular the rights to me 
known as art. 7 of Decree No. 196/2003 and all the data referred to introduce the treatment, 
including the communication and dissemination of my data personal information for the purposes 
and within the limits indicated by foregoing statement hereby authorize the processing of data by of 
SIGMA Furthermore, I declare and agree to be fully aware that the SIGMA disclaims any liability 
regarding its possible omissions and / or delayed adjustments to the regulations regarding Protection
of personal data relating to the period before ' Today's consent to the processing of data.  


