
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
 
La società Pescherie San Pietro Srl., in conformità con l'art.13 D.Lgs 196/03, dichiara che i dati vengono 
raccolti con la finalità di registrare l'utente al fine di gestire gli  ordini del cliente stesso e verranno trattati 
elettronicamente, oltre che con strumenti cartacei, in conformità con le leggi vigenti. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto finalizzati a permettere l'accesso ai servizi resi 
dalla società Pescherie San Pietro Srl. . Un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'annullamento del 
servizio. L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 7 D.Lgs 196/03.
 
Titolare del trattamento dei dati raccolti è la società Pescherie San Pietro Srl., Via Volturno, n° 7  –  63074 
San Benedetto del Tronto (AP) – Tel 0735 585499 – PIVA  01738310448, nella figura del suo 
rappresentante legale.                            .
 
I  dati personali saranno trattati elettronicamente oltre che con strumenti cartacei, nel rispetto della 
massima riservatezza e utilizzati per l'evasione degli ordini.
 
Fatto salvo il Suo diritto di opposizione, il Suo indirizzo ed, eventualmente, la Sua e-mail saranno 
utilizzate dalla società Pescherie San Pietro Srl. per l'invio di newsletter, informazioni commerciali e 
offerte su prodotti analoghi a quelli acquistati.
 
Si precisa che non saranno in nessun caso trattati dati sensibili.
Con il  termine di dati  sensibili l'art. 4, comma 1, lettera d, D. Lgs 196/2003 si riferisce a: “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”. Si sottolinea che è da intendersi escluso a priori qualsiasi trattamento che riguardi in maniera 
diretta od indiretta dati sensibili.)
 
I  Suoi dati saranno resi disponibili, esclusivamente, a soggetti preposti alle seguenti operazioni di 
trattamento per i predetti fini: invio newsletter, gestione servizi riservati agli  utenti, elaborazione dati e 
servizi telematici, call-center, gestione ordini ed attività a ciò strumentali. 
Tali soggetti sono da noi identificati e nominati, per iscritto, secondo quanto richiesto dal D. Lgs 
196/2003.

Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare o 
cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini commerciali contattando la  società Pescherie 
San Pietro Srl., Via Volturno, n° 7  –  63074  San Benedetto del Tronto (AP) – Tel 0735 585499  –  email 
privacy@no-strano.it.
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