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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Acquisizione degli ordini 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: inserimento manuale nel sistema operativo dei  

dati, non automatico o da interventi di terzi soggetti 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’evasione degli ordini) e l’eventuale rifiuto di  

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale evasione degli ordini o la mancata prosecuzione  

del rapporto. 

4. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per consentire il regolare iter per la vendita 

 e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata evasione degli ordini o parziale  

esecuzione del contratto la mancata prosecuzione del rapporto. 

5. Il titolare del trattamento è: KARL BIELSER s.a.s. di Felix Bielser & C. – Via Aristotele 67 – 20128 Milano 

6. Il responsabile del trattamento è Felix Bielser, che in qualità di socio accomandatario della società  

KARL BIELSER s.a.s. di Felix Bielser & C. gestisce il sito www.puntofoto.eu e ww.puntofoto.it 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Felix Bielser 

KARL BIELSER S.A.S. 

 

Milano, 23 Luglio 2021-fb 
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