
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196)

Con la presente siamo a renderVi informazioni inerenti la raccolta e il trattamento dei Vostri dati così come dispone l’art.
13 del D. Lgs. 196/03.

1. OGGETTO DELL’INFORMATIVA
Le informazioni oggetto della presente riguardano i dati personali e dati inerenti la Vs. Azienda che sono oggetto
di trattamento da parte nostra, sia quelli raccolti prima d’ora che quelli che verranno acquisiti in futuro, sia
direttamente che tramite terzi, cioè tramite altri soggetti, banche dati, istituzioni pubbliche, ecc.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Vostri dati avviene per:
esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del
contratto, a Sue specifiche richieste;adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa
comunitaria;gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini,
spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità);gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori;
amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);gestione del
contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie).

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei,
informatici, telematici, altri sistemi di telecomunicazione.
La modalità di trattamento comunque sarà in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la
piena osservanza della Legge.

4. DATI INTERASSATI AL TRATTAMENTO
Il trattamento può, in taluni casi, riguardare: i dati “sensibili”, cioè quelli idonei a rivelare:
l’origini razziali o etniche, le convinzioni religiose, le adesioni ad organizzazioni a carattere religioso; le convinzioni
filosofiche o di altro genere; le adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico; le opinioni politiche, l’adesione a
partiti od organizzazioni a carattere politico; l’adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; lo stato
di salute, la vita sessuale, i dati “giudiziari”, cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; e avviene in conformità alle “autorizzazioni
generali” del Garante.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo, tuttavia un Vostro rifiuto potrebbe comportare la nostra
impossibilità ad eseguire un ordine o a svolgere rapporti commerciali nei Vostri confronti.
Tale trattamento rappresenta inoltre per noi un onere necessario per il corretto adempimento di obblighi di legge,
particolarmente di natura fiscale.

6. SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate, alle
seguenti categorie di soggetti:
I dirigenti, gli amministratori e i sindaci; gli uffici di protocollo e la segreteria interni; gli incaricati dell’ufficio
personale; gli incaricati del centro elaborazione dati; gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli
strumenti informatici; gli incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi; gli addetti alla contabilità ed alla
fatturazione; gli addetti alla commercializzazione dei beni/servizi; gli incaricati della rilevazione della soddisfazione
di clienti, utenti ed abbonati; addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; agenti e rappresentanti; lavoratori
autonomi, a progetto, occasionali;
altro (indicare):______________________________________________________________________________
Non saranno diffusi.
Potranno essere portati a conoscenza:
— del nostro personale dipendente o nostri collaboratori
— degli incaricati del centro elaborazione dati.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:

- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o
cessata necessità di conservazione;

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è la scrivente, i cui dati sono riportati nell’intestazione della presente lettera. A
tutt’oggi non è stato nominato alcun responsabile.
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