
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali lo 
scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai 
rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Secondo quanto previsto dalla normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 
196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 
•  I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- gestione ed amministrazione del condominio 
- adempimenti previsti da obblighi di legge, regolamenti o normativa comunitaria 
•  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
- mediante modalità cartacee e/o tramite elaboratori elettronici 
•  Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge connessi 
all’amministrazione condominiale, l’eventuale rifiuto potrebbe causare l’impossibilità, totale o 
parziale, di eseguire gli adempimenti citati. 
•  I dati potranno essere comunicati e diffusi, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate 
in esecuzione di obblighi di legge, a: 
- Agenzia Punto Casa s.a.s. per il trattamento dei dati in relazione alla gestione condominiale 
- fornitori di beni e servizi 
- altri condomini che ne facciano richiesta limitatamente ai casi previsti dalla normativa 
vigente (inadempienze, morosità, dati riferibili all’intera gestione condominiale, ecc.) 
•  Il titolare del trattamento è: 
CONDOMINIO EX ALBERGO POSTA 
Via Guadagnini 27 38050  FIERA DI PRIMIERO (TN) Cod. Fisc. 90007660229 
 
Il responsabile del trattamento è: 
BETTEGA STEFANO, amministratore del condominio 
Recapito: Via Roma, 4/A – 38054 TONADICO (TN) 
Tel. 0439 765280 E-mail ufficio@agenziapuntocasa.it 
 
 Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196, ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o 
al Responsabile del trattamento. 
 


