Informativa sulla privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Ai Sigg.
CLIENTI / FORNITORI
Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite della presente, Vi
informiamo di quanto segue:
1. I Vostri dati personali nonché le altre informazioni, quali domiciliazione ed estremi di conto corrente
bancari, vengono raccolti, registrati, riordinati e memorizzati esclusivamente per le finalità attinenti
all’esercizio della nostra attività, in particolare per la tenuta della contabilità e per soddisfare obblighi previsti
dalle norme di legge, civilistiche e fiscali, nonché per eseguire la transazione commerciale.
2. il trattamento dei dati è effettuato sia mediante strumenti manuali, sia mediante strumenti e procedure
informatiche, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al Disciplinare tecnico allegato B del codice della Privacy.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, per la tipologia dei dati trattati e per la finalità
del trattamento in virtù dell’art. 23 e art. 24 della suddetta legge non è richiesto il vs. consenso in quanto un
evidente rifiuto comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto e di assolvere gli impegni di legge, e fiscali.
4. I dati di cui sopra potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, alle
categorie di soggetti qui di seguito elencati :
•
•
•
•
•
•
•
•

studi commercialisti,
studi legali,
società di revisione del bilancio,
banche,
agenti e procacciatori di affari,
società controllanti, collegate e controllate,
società con le quali intratteniamo rapporti commerciali,
Pubbliche Autorità e Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge

5. I dati sono conservati presso la nostra impresa nella sede di Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) in
Via Bruno Buozzi, 21 per un tempo non inferiore a quello prescritto dalle norme civilistiche e fiscali e non
potranno formare oggetto di diffusione.
6. L’art. 7 del decreto l.vo 30/06/2003, n° 196 riconosce all’interessato taluni diritti, tra cui quello esercitabile
in qualsiasi momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificare l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e,
quando vi ha interesse, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al trattamento.
7. Titolare del trattamento è la società : ESSEVIDUE SNC DI STEFANO ED ELVIO VERONESE
nella persona del suo legale rappresentante : Sig. Veronese Elvio
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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:
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) del 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.
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) 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 impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato
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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