TORNERIA E STAMPAGGIO METALLI IN LASTRA

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti modalità:
- esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere , prima dell’
esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
- adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
- gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture;
selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati,
controversie giudiziarie);
- invio di materiale pubblicitario;
- attività promozionale;
2.In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:
- cartacei;
- informatici;
in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, nonché la piena osservanza della
Legge;
3.La presente informativa è resa per i dati:
- raccolti direttamente presso l’ interessato (art.13,c.1);
- pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articolo 24,c.1,
lettera c) nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità;
4.Il conferimento dei dati è condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi
contrattuali assunti;
5.Il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere efficacemente agli
obblighi contrattuali assunti;
6.I dati di cui sopra:
- non saranno comunicati;
- potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- banche ed istituti di credito,
- società di recupero crediti;
- studi legali;
- imprese di assicurazione;
- società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
- studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi
determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.;
- non saranno diffusi;
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7.A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di
legge o cessata necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali;
8.Titolare del trattamento è la società PUCCI STAMPAGGI SRL , corrente in POGGIBONSI, via
MOCARELLINO 18.

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.
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b)
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e)

a)
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b)

2. L’ interessato ha diritto di ottenere l’ indicazione:
dell’ origine dei dati personali;
delle finalità e 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 dell’ articolo 5, comma 2;
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:
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 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;
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:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
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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CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
legale rappresentante dell’ azienda….……………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………………….
Via…………………………………………………………………………………………………
P.IVA………………………………………..C.F…………………………………………………

Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003
e dei diritti evidenziati nel provvedimento citato ed esprime il consenso al trattamento
dei propri dati qualificati come personali del suddetto decreto legislativo nei limiti per le
formalità e la durata precisate nell’informativa.

Data……………………………Timbro e firma…………………………………………………

PUCCI STAMPAGGI Srl
Sede legale : 53036 POGGIBONSI (SI) - Via Mocarellino, 18 - Casella Postale 170
Uffici e stabilimento : 50021 BARBERINO VAL D’ELSA (FI) - Strada di Chiano, 5 -Telefono e fax : 055/8078236-8078436 2 linee r.a.
Reg. Impr. di Siena 7569/97 - Cod. Fisc. e P.Iva 00917870529 - Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

