Informativa a richiesta di consenso per il trattamento di dati
(decreto legislativo 30/06/2003, n° 196)
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/20 03(“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”), Vi informiamo, con la presente.
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Oggetto informativa. Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i “dati
personali” della Vs. Azienda raccolti fino ad ora e quelli che saranno acquisiti in futuro, sia direttamente che
tramite terzi, che sono oggetto di trattamento da parte della ns. Azienda.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vs. dati avviene per finalità connesse con lo svolgimento dei
rapporti commerciali quali, a titolo esemplificativo, la definizione, la gestione ed esecuzione dei contratti tra
noi stipulati, gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali, gestione
amministrativa del ns. rapporto, l’informazione e l’aggiornamento dei beni e servizi offerti, ecc. e finalità di
marketing e statistiche quali, a titolo esemplificativo, analisi di mercato, ricerche, promozioni, pubblicità,
ecc.
Modalità del trattamento. I dati potrebbero essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi
elettronici, telematici, e con ogni mezzo messo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in
modo tacito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di
Legge.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il
conferimento dei dati da parte Vs. è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi può
comportare l’impedimento nell’esecuzione di un ordine o nello svolgimento di un rapporto commerciale. Il
conferimento dei dati rappresenta inoltre un necessario per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e,
in genere,per seguire obblighi di Legge.
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi di darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vs. dati
potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati, nei seguenti termini:
• A soggetti che possono accedere ai dati in forma di disposizione di Legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
• A soggetti che hanno necessità di accedere ai Vs. dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre
tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo
gli istituti di credito e gli spedizionieri)
• A soggetti ns. consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la ns. organizzazione,
previo ns. lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato sono indicati nell’art. 7 del D.Lgs.30/06/2003, n°196.
Decreto legislativo n°196/2003,Art.7 –Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
•
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esigenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
•
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
della finalità e della modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dall’art. 5;
dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
•
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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;
l’attenzione che le operazioni di aggiornamento e cancellazione 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 manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
•
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento è la ditta Il Bersò Srl, S.Polo di Torrile (PR), via Cabassa n. 5.

