
Privacy

Oggetto : Informativa e consenso al trattamento dei dati personali .

  

( D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 )

  

Spett.le Azienda ,

  

ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati
personali " , il trattamento delle informazioni personali che vi riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza , liceità , trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti
. Ai sensi dell'art. 13 del D .Lgs. n. 196 /2003 ed in relazione ai dati personali dei quali
entreremo in possesso , La preghiamo di leggere attentamente i punti di seguito analiticamente
descritti :

    
    -  FINALITA' DEL TRATTAMENTO : il trattamento dei dati è finalizzato alle esigenze
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse
derivanti , nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali , rilevazione di
alcuni dati statistici e di controllo qualità ;   
    -  MODALITA' DEL TRATTAMENTO : il trattamento viene effettuato in forma scritta e/o
supporto magnetico,elettronico e/o telematico secondo procedure standardizzate e strumenti
idonei a garantire sicurezza e riservatezza ;   
    -  CONFERIMENTO DEI DATI : il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli od a trattarli
,potrà determinare l'impossibilità della scrivente di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi ;
 
    -  AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE : ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge , i dati potranno essere comunicati ad
Enti Terzi ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi
obbligo ( o facoltà riconosciuta da norma di legge o di normativa secondaria e/o comunitaria ) o
necessità di comunicazione, nonché a soggetti nostri consulenti , nei limiti necessari per
svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che
imponga il dovere di riservatezza e di sicurezza. Ai fini della conoscenza dei dati le categorie di
seguito elencate di soggetti possono venirne in possesso in qualità di responsabili e/o incaricati
del trattamento, nominati dalla scrivente società , titolare del trattamento . Categorie : dirigenti ,
amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità ed alla fatturazione ,
addetti alla commercializzazione dei servizi compresi agenti e rappresentanti;
 
    -  DURATA DEL TRATTAMENTO : i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti
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contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di
legge nonché per future finalità commerciali che si dovessero presentare ;
 
    -  TITOLARE DEL TRATTAMENTO : titolare del trattamento dei dati è LEGNO PARQUET
SNC con sede in Via
Gromularo n ° 1 Pernocari ( VV ) ,nella persona del suo legale rappresentante Sig. 
DE RITO BRUNO 
, 
i cui dati anagrafici sono disponibili presso la sede della Società .
 
    -  DIRITTI DELL'INTERESSATO : in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento , ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per sua comodità
riproduciamo integralmente:   

  

 Decreto Legislativo 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 leggibile.

  

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 ;
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           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 della legge, compresi quelli di cui non è 

  

           necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o
successivamente trattati ; 

  

       c ) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera 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.
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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 dat dei 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 .
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