"Informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali"
Gentile Sig.-Sig.ra/Spett.le Società
_________________________________________________________,via______________________________________________
Cap:____________ Comune_________________________________ Tel: ____________________Fax : _____________________

P .IVA.

Codice Fiscale
Gentile Sig. – Sig.ra / Spett.le Società,
con la presente Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, siamo in possesso di dati a Voi relativi. Tali dati possono essere stati gentilmente da Voi forniti, anche verbalmente, in fase
di richiesta preventivo, o proposta contrattuale, o al momento dell’ordinativo o possono essere stati acquisiti tramite terzi.
La legge in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
* Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati;
* I dati da noi acquisiti verranno trattati (presso la I.M.ME. SRL avente sede a Pagnacco in Via dei Brazzà, 26 – C.F. e P.IVA 02015280304 Tel. 0432 401021- fax 0432 541392), in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico
e telematico.
* Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, o al loro successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
* Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non sono riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti
rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
* Il trattamento dei Vostri dati avviene per:
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge di natura civilistica e tributaria, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale,
dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
garantire una corretta gestione amministrativa e contabile dei rapporti tra noi intercorrenti;
fornire un supporto tecnico ed informazioni in merito ai prodotti e servizi da Voi acquisiti,
elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato con anonimizzazione dei dati,
inviare materiale pubblicitario ed informativo su prodotti e servizi; (*)
compiere attività dirette di vendita o di collocamento; (*)
inviare informazioni commerciali; (*)
effettuare comunicazioni commerciali interattive; (*)
(Il trattamento dei dati contrassegnati con asterisco (*) non è obbligatorio e prevede il vostro esplicito consenso al trattamento che vi preghiamo eventualmente di volerci conferire alla fine della presente informativa barrando l’apposita
casella prima di apporre la vostra firma di consenso).
* I dati da Voi forniti potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile (comunque funzionale) per lo svolgimento delle attività della I.M.ME. SRL ; in ogni caso il trattamento delle
informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
* I dati raccolti, sia a seguito di conferimento obbligatorio, sia a seguito di conferimento facoltativo, potranno quindi essere comunicati ad istituti di credito, a società per il recupero crediti, società di assicurazione crediti, società di
informazioni commerciali, a studi di consulenza fiscale e contabile, a studi legali, a compagnie di assicurazione, a pubbliche autorità ed amministrazioni, a corrieri e spedizionieri, ad altri soggetti interessati al rapporto di fornitura.
* All’interno della nostra azienda i dati, o una parte di essi, potranno essere visionati dalla Direzione, dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati interni al trattamento individuati per iscritto e ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte.
* I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
* In ogni caso sarà da Voi possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 che, per chiarezza e completezza, verrà integralmente riportato in calce alla presente informativa;
* Il titolare del trattamento dei dati è I.M.ME. Srl – Via dei Brazzà, 26 – 33010 PAGNACCO (UD) C.F. e P.IVA 02015280304 - Tel. 0432 401021 - Fax 0432 541392 - e mail imme@imme.it
* Responsabile del trattamento dei vostri dati è il Sig. Carli Alessandro che ai fini della presente legge potrà essere contatto presso la scrivente società.
* Tutte le richieste relative al trattamento dei dati, l’elenco dei soggetti interni ed esterni interessati al trattamento, l’elenco dei responsabili ed ogni eventuale richiesta di informazioni dovranno essere rivolte al titolare del trattamento.
I.M.ME. SRL Vi assicura che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali. I..M.ME. SRL Vi assicura, altresì, un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro
esercizio d parte Vostra, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento.
Art. 7 del D. Lgs n. 196/03 “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 delle modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti e 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.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/03 si acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e modalità precisati
nell’informativa stessa.
Relativamente a quanto riguarda le finalità sopra indicate nei punti contrassegnati con asterisco (*)

o AUTORIZZO il trattamento

_____________, lì ____/_____/_________

o NON AUTORIZZO il trattamento

Firma: _________________________

