PRIVACY – INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
D.LGS 196 DEL 30/6/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In qualità di titolare dei dati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 675/1996, con la presente siamo ad informarVi che i
dati da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Le informazioni e i dati già acquisiti dall’azienda o che saranno successivamente raccolti, verranno trattati
sia in forma cartacea che con strumenti informatici e telematici. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 pertanto Vi informiamo di quanto segue:
1. I dati personali forniti verbalmente, per iscritto, tramite supporto magnetico o via internet, sia in passato che in
futuro saranno oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse all’attività svolta e nell’ambito degli
incarichi conferitici fermi restando gli obblighi di sicurezza e riservatezza;
2. Il trattamento sarà effettuato, così come indicato nell’art. 4 comma a) del citato Decreto Legislativo, mediante
documenti cartacei e/o con utilizzo di strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire tali dati;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di consentire il corretto adempimento contrattuale e di assolvere ai
normali obblighi di natura fiscale e contabile, ne consegue che l’eventuale rifiuto parziale o totale di fornite dati
comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità di cui sopra;
4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni che potrebbero essere chiamati a svolgere specifici
incarichi per conto della scrivente (consulenze professionali e legali compresi relativi atti a rilevanza esterna,
assicurazioni, trasporti e consegne, elaborazione dati, fornitura e assistenza software ecc.) a banche dati o
società finanziarie per la gestione di incassi e pagamenti, per il recupero o la cessione dei crediti, per
operazioni finanziarie nelle varie forme tecniche possibili;
5. Il titolare dei suddetti trattamenti, nel senso e con la responsabilità stabiliti dal citato decreto è la ditta GenioWeb
di Pellegrini Silvia con sede legale in via Boccioni 2 a Peccioli (PI) . Il responsabile del trattamento, in qualità di
titolare è la signora Pellegrini Silvia.
6. Ai sensi dell’art 7 del citato decreto avete comunque i seguenti diritti:
•
Ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la comunicazione in
forma intelligibile degli stessi nonché richiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e la
finalità su cui si basa il trattamento.
•
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge ivi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e trattati;
•
Aggiornare, rettificare o integrare i dati che Vi riguardano;
•
Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Il sottoscritto preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 e dei diritti di accesso ai dati personali di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 196/2003 ed in relazione alla finalità di trattamento dei dati personali specificate nella stessa, ivi compresa la
comunicazione o l’invio dei dati a soggetti terzi
[ ] Dà il consenso consenso al predetto trattamento.
[ ] Nega il consenso al predetto trattamento.
Luogo_________________________________
Data___________________
Denominazione_______________________________________________
Firma Leggibile
___________________________________
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