DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003. N. 196: INFORMATIVA
La informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (codice in materia di protezione dei
dati personali) i dati personali forniti alla ricevente azienda potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, diffusione, comunicazione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due
o più di tali operazioni. Titolare dei suddetti trattamenti è il Sig. Savoldi Alessandro, legale rappresentante
dell’azienda di cui in intestazione avente la sede ivi indicata. Tali dati sono raccolti in ossequio e/o esecuzione del
rapporto associativo e di fornitura di servizi come meglio specificato di seguito. Tali dati verranno trattati per
finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostra azienda, cioè, a titolo esemplificativo e non
esaustivo o limitativo:
•
per esigenze relative all’instaurazione, esecuzione di un rapporto commerciale, di servizio, promozionale e
delle obbligazioni e/o attività ad essi inerenti;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato manualmente o attraverso strumenti automatizzati atti tra l’altro a memorizzare, gestire o trasmettere i
dati stessi. La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali fornitici o altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività potrà essere effettuato:
•
da persone fisiche o giuridiche, in Italia o all’estero, che, per conto e/o nell’interesse della nostra azienda
forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella
della nostra azienda, ovvero ancora attività necessarie all’instaurazione, e/o esecuzione, conclusione di un
rapporto commerciale o contrattuale instaurato o instaurando.
In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati in Italia o all’estero alle categorie di soggetti di cui
segue:
•
fornitori, consulenti;
•
entità fisiche o giuridiche, con o senza personalità giuridica, che collaborino nell’attività di servizio e/o
commerciale della nostra azienda quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aziende di servizi, società
di consulenza, agenti, commissionari, licenziatari, fornitori e rivenditori e distributori di servizi della
ricevente azienda.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003. n. 196 ed in particolare Lei potrà, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente,
consultare, far modificare o cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità qui
indicate ed inoltre ottenere informazioni sulle iniziative di cui è reso partecipe. Tale suo diritto potrà essere
esercitato semplicemente scrivendo alla ricevente azienda all’indirizzo indicato in intestazione.
Infine le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali ed ad autorizzarne la
comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie potrebbe comportare l’impossibilità a fornire i servizi
richiesti o a svolgere nei Suoi confronti l’attività propria da parte della nostra azienda.
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003. N. 196: CONSENSO
In relazione all’informativa che mi avete fornito e del cui contenuto sono a conoscenza esprimo il consenso nei
casi richiesti dal DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003. N. 196 al trattamento dei miei dati personali da
parte della vostra azienda, per le loro finalità, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e
all’invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati nella suddetta informativa nel rispetto
delle norme applicabili in tema di riservatezza e sicurezza. Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati
personali da parte di persone fisiche o giuridiche o di enti senza personalità giuridica e che Vi forniscano attività di
supporto all’esecuzione delle attività o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per categoria di
appartenenza nella suddetta informativa.
Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire manualmente e/o con modalità
elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base ai criteri
qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Tale consenso complessivo vale anche in nome e per conto dell’azienda della quale sono titolare e/o legale rappresentante.

