INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente nota informativa compilata e firmata deve essere inviata insieme al modulo offerte o
consegnata al momento della registrazione nella nostra banca dati. Qualora il Cliente abbia già
provveduto in passato, sottoscrivere la nota non sarà necessario.
In riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 sulla tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che:
1. Il trattamento dei suoi dati personali è necessario al fine di poter dare piena ed integrale
esecuzione al contratto che andrà a stipulare con la nostra società e in particolare per i seguenti
punti (1) per esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie obbligazioni (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i venditori e i compratori (3) per verifiche e valutazioni sul rapporto di
vendita (4) per adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto di fornire i medesimi per le
finalità di cui al punto 1 potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione
della vendita. 3. Il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra società anche al
fine di inviarLe comunicazioni commerciali e materiale informativo e/o promozionale in merito
all’attività svolta dalla nostra società e/o da società facenti parte del medesimo gruppo; di inviarLe
cataloghi di aste e mostre; di eseguire indagini di mercato e/o rilevazioni del grado di
soddisfazione della nostra clientela: di eseguire elaborazioni, studi e ricerche. 4. Il conferimento
dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è indispensabile al fine dell’esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati a tale scopo e dunque del tutto facoltativo ma un eventuale rifiuto non le
consentirà di conoscere nuove attività della nostra società.
5. Il trattamento dei dati consiste nella loro raccolta, registrazione, elaborazione, modificazione,
cancellazione interconnessione e quant’altro utile per le finalità di cui al punto 1) e 3), ove da Lei
consentito. 6. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e può
avvenire anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e di videoregistrazione, sempre
tutelando la sicurezza dei dati stessi, secondo le norme di legge e di regolamento. 7. Titolare del
trattamento è Ambrosiana Arte srl. nei confronti della quale gli interessati potranno esercitare,
scrivendo a Ambrosiana Arte srl Via Sant Agnese 18 2013 Milano, i diritti di cui al Decreto
Legislativo n. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che li
riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, rettificazione, aggiornamento e blocco dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi
legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento. 8. Le ricordiamo che Lei potrà in ogni momento
far valere i diritti che le sono riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03 rivolgendosi al titolare
dei dati cioè alla Ambrosiana Arte srl Via Sant Agnese 18 2013 Milano.
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Decreto
Legislativo n. 196/03 autorizza, nei limiti indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano. gli interessatipotranno
esercitare, scrivendo al responsabile dell’Ufficio Trattamento dei Dati personali, presso
l’Ambrosiana Arte S.r.L., Via Sant’Agnese 18, 20123
Milano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lsg 196/2003 e, in particolare, potranno ottenere in ogni
momento la conferma dell’assistenza o meno di dati che li riguardano e delle finalità per cui
vengono utilizzati. Hanno altresì il diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco e di opporsi al loro trattamento.
L’“Acquirente”, acconsente altresì ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lsg 196/2003 al rattamento,
alla comunicazione e al trasferimento all’estero dei dati personali, ivi comprese eventuali
variazioni degli stessi, secondo i termini e le modalità di cui all’informativo
che precede.

