Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e con riferimento al trattamento dei Vostri dati personali, richiesti dalla nostra Società in
occasione della fornitura in Vostro favore, dei nostri prodotti/servizi, Vi informiamo di quanto segue:
1.

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali di cui sopra, ha la finalità di provvedere alle necessità strettamente inerenti la
gestione del rapporto contrattuale, per la Vostra reperibilità e la corrispondenza con Voi, nonché per i trattamenti necessari a fini contabili,
fiscali, tributari o di natura bancaria.
2. Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici che con supporti cartacei e, salvo quanto previsto al punto 6), verrà gestito
direttamente dalla scrivente Società con software interno e con l’ausilio di collaboratori a ciò specificamente incaricati ai sensi di legge.
3. Per le predette finalità e nell'ambito delle stesse, i dati potranno essere comunicati unicamente a trasportatori/spedizionieri, Pubbliche
Amministrazioni ai sensi di legge, Istituti di Credito e/o di Assicurazione, Studi professionali e/o liberi professionisti
4. La mancanza o l'incompletezza dei dati richiesti non consentirebbe il corretto svolgimento del rapporto contrattuale. D'altra parte,
all'instaurarsi del medesimo, il trattamento dei dati è reso obbligatorio dalle norme di legge anche per garantire il riscontro contabile delle
attività svolte dalla predetta Società.
5. Titolare del trattamento è DEF Italia S.r.l. con sede in Legnano, Via Piazzo 30/32 in persona del legale rappresentante pro – tempore.
6. Responsabili del trattamento sono stati nominati:
Lo STUDIO PG & PARTNERS con sede in Ancona , Via S. Martino,23 al quale vengono trasmessi i dati comuni dei clienti con
compiti di
consulenza e assistenza ai fini delle elaborazioni contabili necessarie agli adempimenti previsti dalle leggi tributarie e fiscali,
7. In ogni momento potrà esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per
Vostra comodità riproduciamo integralmente in calce al presente documento.
timbro e firma legale rappresentante

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'articolo 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 di 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 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.
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.
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