
 Pag. 1 di 3 

MODULO DI ADESIONE ED INFORMATIVA PRIVACY  
 
Affinché l’annuncio relativo al Suo negozio possa essere pubblicato sui siti www.trevisoinfo.it e 
www.trevisoinfo.com (in quest’ultimo l’annuncio sarà pubblicato in lingua inglese) è necessario compilare IN 
STAMPATELLO e correttamente tale modulo ed inviarlo via fax allo 0422 540950. 
 
� Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. 

� titolare del negozio (inserire il nome): …………………………………………………... 

chiede di poter inserire i seguenti dati (eventualmente accompagnati da corredo di immagini) nei siti 
www.trevisoinfo.it e www.trevisoinfo.com a titolo puramente gratuito e senza che nulla gli sia richiesto per la 
durata di mesi sei da questa domanda. 
 
[Compilare in stampatello i seguenti dati:] 
 
• Nome del negozio: ………………………………………………………………………. 

• Indirizzo della struttura: …………………………………………………………………………….. 

• Recapito telefonico della struttura: …………………………………………………………………………….. 

• E-mail ed eventuale sito internet: …………………………………………………………………… 

• Breve descrizione: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

• Numero di telefono FISSO DEL TITOLARE [obbligatorio se diverso da quello della struttura]: 
 

• Numero di cellulare: …………………………………………………………………………………. 
 

• Saranno pubblicati on-line i dati relativi al negozio, quali: la denominazione, l’indirizzo, il numero di 
telefono, l’e-mail, eventuale sito internet ed eventuale immagine e testi descrittivi forniti dal titolare della 
struttura stessa, testi che ci riserviamo di modificare a seconda delle esigenze di impaginazione. 

 

• TUTTI I CAMPI DEL MODULO DEVONO ESSERE COMPILATI, qualora qualche dato risultasse 
mancante o incompleto, sarà cura di Trevisoinfo integrare le lacune mancati a suo insindacabile parere. 
L’annuncio NON sarà integrato da ulteriori dati del richiedente nei giorni successivi, se questi si è 
dimenticato di apporli nel fax.  

 

• FOTO: colui che richiede l’inserimento dell’inserzione può inviare una foto, che deve essere orizzontale, per 
facilitarne l’impaginazione. Passati tre giorni dalla ricezione del fax di adesione e senza aver ricevuto alcuna 
immagine, Trevisoinfo pubblicherà l’annuncio senza foto, salvo diverso avviso dal parte del richiedente 
l’inserzione che deve arrivare sempre entro tre giorni dal fax. La foto deve essere di proprietà del titolare 
della struttura che richiede l’inserimento dell’annuncio. 

 

• I dati relativi alla struttura pubblicizzata nei siti  www.trevisoinfo.it e www.trevisoinfo.com potranno essere 
comunicati in Italia e/o all’estero dall’autore dei siti stessi, esclusivamente per fini pubblicitari a chi ne farà 
richiesta. 

 

• L’autore dei siti www.trevisoinfo.it e www.trevisoinfo.com si riserva la facoltà di rifiutare o modificare o 
sospendere a sua discrezione qualsiasi richiesta di inserimento per qualsiasi motivo. Si declina inoltre 
qualsiasi responsabilità su qualsiasi tipo di errore eventualmente presente nelle inserzioni pubblicate on-line; 
l’autore dei siti sopra nominati pur cercando di inserire le richieste nel più breve tempo possibile, non dà 
alcuna garanzia sui tempi. 
 

 
Data ______________________     Firma______________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs . del 30/06/2003 

 
Gentile Signora/e,  
 
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, trasparenza e di 
tutela dei Suoi diritti.  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, desideriamo fornirLe le seguenti informazioni: 
 

1) I dati da Lei forniti - al fine di ottenere un servizio offerto dai siti www.trevisoinfo.it e 
www.trevisoinfo.com - verranno trattati al solo scopo di far fronte alle Sue richieste (inserimento e 
pubblicazione on-line sui due siti dei dati relativi al Suo esercizio di ristorazione, commerciale, di 
autonoleggio, di visite guidate, etc., servizio di prenotazioni, ecc.) e di rispondere agli obblighi civili, 
fiscali e contabili connessi all’attività dei due siti. 

2) Il trattamento dei dati sarà effettuato sia attraverso l’archiviazione manuale sia con l’ausilio di strumenti 
informatizzati e/o elettronici. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto di conferire tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità da parte del gestore dei due siti internet sopra indicati di gestire il rapporto con il soggetto 
interessato. 

4) I dati personali possono essere diffusi su supporto cartaceo o tramite mail a potenziali clienti o 
inserzionisti e comunicati agli stessi per i medesimi scopi di cui al precedente punto 1). 

5) Il titolare del trattamento dei dati rilasciati ai siti internet sopra indicati è il dott. Andrea Pagani Cesa, 
autore e gestore dei contenuti dei siti stessi - sede in Via Avogari, 27, 31100 Treviso - Tel.: +39 340 
3623368 - Fax: 0422 540950 - e-mail: info@trevisoinfo.it 

6) Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea Pagani Cesa. 
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, che per sua comodità riproduciamo integralmente appresso.  
 
 

D.Lgs. n. 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 ai sensi 

dell’art. 5, comma 2;  
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;  

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;  
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b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
D.Lgs. n. 196/2003 Art. 31 – Obblighi di sicurezza: 
 
Il Responsabile dei siti www.trevisoinfo.it e www.trevisoinfo.com si impegna a proteggere la riservatezza 
dei dati personali adottando tutte le misure preventive di sicurezza al fine di evitare i rischi di distruzione o 
perdita dei dati stessi o di accesso non autorizzato o la divulgazione non autorizzata. I dati personali vengono 
memorizzati in computer ad accesso limitato da password e archiviati su supporti cartacei; in entrambi i casi 
saranno custoditi in strutture controllate. 
 
 

 
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE ALLA SUESPOSTA INFORMATI VA 

 

 

Data ______________________     Firma______________________ 

 
 

 


