INFORMATIVA PER CLIENTI E/O FORNITORI AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.03 N. 196
In ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di tutela dei dati personali) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1. I dati identificativi del cliente e/o del fornitore (sia esso persona fisica o giuridica ed in questo secondo caso, della/e
persona/e fisica/che che per essa agisce), ed ogni altra informazione ad esso relativa compresi eventuali dati sensibili,
saranno oggetto di operazioni di trattamento unicamente ai fini dell’adempimento delle prestazioni oggetto del rapporto
contrattuale esistente o per l’instaurazione di uno nuovo, per finalità di adempimenti di legge connessi a norme
civilistiche, fiscali, contabili e per la gestione amministrativa del rapporto.
2. I dati saranno raccolti, consultati, conservati ed utilizzati o, comunque, formeranno oggetto delle operazioni indicate
dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto citato.
3. Il trattamento potrà essere effettuato attraverso l’ausilio di strumenti cartacei ed elettronici (informatici e telematici) o
automatizzati, nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’art. 11 del Decreto e, comunque, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei suddetti dati, richiesti o forniti, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1. I trattamenti cui questi dati saranno sottoposti sono, in parte, obbligatori per legge.
5. L’eventuale, totale o parziale, rifiuto di conferire i dati ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento che
si rendono di volta in volta necessarie comporterà l’impossibilità della scrivente a dar corso alle attività medesime.
6. I dati fornitici da Lei o per Suo conto dai Suoi incaricati potranno essere comunicati, sempre nell’ambito del
perseguimento delle finalità di cui al punto 1, agli incaricati del trattamento (personale dell’azienda), ai professionisti di
cui la nostra società si avvale (quali consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, medici), all’amministrazione
finanziaria, a Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per gli adempimenti di legge, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle suddette finalità.
7. I dati in questione potrebbero essere soggetti a diffusione e potranno anche essere trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Titolare del trattamento è la medesima scrivente.
9. I dati saranno conservati presso la sede di Cremona, via Bergamo, 66, per il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto contrattuale e, comunque, per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali.
Ai sensi e per gli effetti della sopra citata norma, si riporta il testo integrale dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003:
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’art. 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 ne abbia 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 cui 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 e diffusi, eccettuato il caso in cui tale conoscenza 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.

