
 
 

LIBERATORIA PER AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO E 

PUBBLICAZIONE DATI AZIENDALI 

 
 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, il ____________. in 

qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa/ditta _____________________________ (P.IVA 

_________________), con sede legale in ________________________________________, con punto 

vendita in _________________________________________________________n. telefono 

______________________ 

 

AUTORIZZA 

la ditta individuale OASI di Bolzonello Davide (C.F. BLZDVD87D19L565S), in persona del titolare Signor 

Davide Bolzonello, nato a VALDOBBIADENE, il 19/04/1987, con sede legale a Trevignano in Via Tre 

Forni n. 42 (31040 – TV), a pubblicare, esclusivamente, sul sito internet www.oasimedicali.it, nella sezione 

dedicata ai “Punti Vendita”, i dati identificativi della propria azienda, quali nominativo, indirizzo e numero 

di telefono al solo scopo di consentire a OASI di Bolzonello Davide di indicare ai potenziali acquirenti che 

presso il proprio punto vendita qui sopra riportato è possibile acquistare le calzature OASI.  

Vieta l’utilizzo dei dati aziendali forniti in contesti che ne pregiudichino la dignità e il decoro aziendale. 

L’utilizzo e la pubblicazione dei dati aziendali sono da considerarsi effettuati in forma gratuita e per il tempo 

strettamente connesso alla vendita dei prodotti OASI presso il proprio punto vendita.  

Conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Si impegna a comunicare eventuali future variazioni attinenti ai dati aziendali alla società OASI di 

Bolzonello Davide mediante comunicazione scritta da far pervenire, con qualunque mezzo, al signor 

Bolzonello Davide in qualità di responsabile del trattamento dei dati aziendali  

Accetta l’informativa Privacy che segue, da ritenersi parte integrante della presente liberatoria.  

 

Trevignano, li 26/10/2016 

Per Accettazione 

 

 

OASI DI BOLZONELLO DAVIDE 

Via Tre Forni  42, 31040 Trevignano (TV) 
Tel:  0423 670523  –  Fax: 0423 676392 
P.IVA 04332370263 
 

 

 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO E LA DIFFUSIONE DEI DATI, AI SENSI  

 

                                DEGLI ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003 
 

PREMESSO CHE 

 

- per effetto dei rapporti intercorrenti e nel corso dello svolgimento degli stessi, la Nostra ditta individuale, 

OASI di Bolzonello Davide, con sede legale a Trevignano (31040 – TV), Via Tre Forni n. 42, si troverà a 

raccogliere e pubblicare i dati identificativi della Vostra azienda fra i quali sono da ricomprendersi 

nominativo, indirizzo e numero telefonico aziendale; 

- desideriamo specificarVi sin d’ora, per chiarezza, le seguenti definizioni date dal D. Lgs. 196/2003: 

 Trattamento: qualunque operazione, effettuata anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, 

il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; 

 Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o 

associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 

 Interessato:   la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati 

personali. 

TUTTO CIÓ PREMESSO 
 

ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), Vi informiamo che la raccolta ed il 

trattamento dei Vostri dati aziendali potrà essere effettuato dalla società scrivente in conformità a quanto 

segue: 

a) Finalità: i dati saranno trattati e pubblicati al solo scopo di indicare nella sezione “Punti Vendita” del sito 

aziendale della ditta individuale “OASI” di Bolzonello Davide (www.oasimedical.it) i singoli punti vendita 

presso i quali i potenziali acquirenti di calzature OASI potranno recarsi per visionare, provare e acquistare il 

predetto prodotto ortopedico; 

b) Modalità: i dati saranno trattati con strumenti telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo 

principi di liceità e correttezza; 
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c) Conferimento facoltativo: il conferimento dei Vostri dati aziendali nonché il consenso al loro utilizzo e 

diffusione è facoltativo e non obbligatorio;                     

d) Conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento 

non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti intercorrenti con la scrivente; 

e) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati verranno 

esclusivamente pubblicati sul sito internet www.oasimedical.it, nella sezione “Punti Vendita”; 

f) Responsabili ed incaricati aziendali preposti al trattamento: il titolare del trattamento è la ditta individuale 

Oasi di Bolzonello Davide con sede legale a Trevignano in Via Tre Forni n. 42 (31040 – TV) e il 

responsabile del trattamento è il signor Bolzonello Davide, nato a Valdobbiadene il 19/04/1987, residente a 

trevigiano, in Via Nicola Tolino; 

g) Diritti dell’interessato: l’interessato gode di tutti i diritti sanciti dall’art. 7del D.lgs.196/2003, che potrà 

esercitare rivolgendosi al Responsabile del Trattamento indicato nel punto f) della presente informativa. Per 

Vostra comodità riportiamo integralmente l’art. 7 del D. lgs 196/2003: 

  

“Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

3. 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 è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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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. 

4. 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di 

verifica diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, 

per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per assecondare 

l’evoluzione normativa. 

Trevignano, li 26/10/2016                                                      OASI di 

               Davide Bolzonello 

Per ricevuta comunicazione: 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, il ____________. in 

qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa/ditta _____________________________ (P.IVA 

_________________), con sede legale in ________________________________________, n. telefono 

______________________, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, e in particolare ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiaro di aver attentamente letto l’informativa che 

precede e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato consenso al 

trattamento dei dati aziendali sopra forniti per le finalità e con le modalità riportate nell’informativa. 

 

Trevignano, li 26/10/2016                                               

 Firma 
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