di Bianchi Paola
Spett.le Ditta / Gentile Cliente
Informativa ai sensi di legge art. 13 D.lgs. 196/2003
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) Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge; gestione e amministrazione della clientela e dei fornitori;
amministrazioni di contratti, ordini e arrivi, spedizioni e fatture; invio di prodotti campione; informazione commerciale.
2) Modalità del Trattamento. In relazione alle indicate finalità, il trattamento sarà effettuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto delle misure minime di
sicurezza, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione sarà assicurata
attraverso inserimento di chiavi di accesso.
3) Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei suddetti dati è strettamente funzionale all’instaurazione di un
rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per
la nostra Società di instaurare e/o proseguire tale rapporto .
4) Comunicazione e diffusione dei dati . I dati personali potranno essere comunicati, solo a soggetti chiaramente
determinati, all’interno di rapporti con altre società (controllanti, controllate, collegate), enti pubblici/privati (Istituti
previdenziali, assistenziali, assicurativi), banche e Istituti di Credito, Camere di Commercio, Consulenti, Agenti e liberi
professionisti, forze armate e di polizia, uffici doganali e fiscali in ambito nazionale. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei
dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente .
5) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è la scrivente, con sede in via dei Calzolai, 23
57021 Venturina Terme (LI), nella persona della sua titolare.
6) Responsabile/i del trattamento. L’elenco dei responsabili del trattamento sono indicati nel Documento
Programmatico Sulla Sicurezza (D.P.S.S.) redatto ai sensi del D.lgs.196/2003 . Tale documento è consultabile in ogni
momento presso la Nostra sede aziendale.
7) 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 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 di 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 i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state riportate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono sati 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; 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.
N.B. I documenti ed i dati sensibili saranno conservati nella sede aziendale e seguiranno l'azienda in caso di cambio sede
senza dover comunicare il nuovo indirizzo a clienti e fornitori con i quali ha avuto contatti non più in essere.

Distinti saluti .

per Signum di Bianchi Paola
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