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Spettabile:
CLIENTE

Erbusco,

1 INFORMATIVA CLIENTE
(D.lgs 30 giugno 2003 n. 196)

1.1 OGGETTO: informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice
della Privacy)
In qualità di titolari del trattamento, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, la informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati – i dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti nel rispetto delle
disposizioni vigenti hanno le seguenti finalità:
A) per il puntuale e preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e legislativi connessi all’incarico che
ci è stato affidato, compresi gli obblighi di natura statistica, contributiva e fiscale;
B) individuare le esigenze dei clienti, ivi comprese quelle qualitative, tecniche, commerciali e di marketing.

Modalità di trattamento dei dati – il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici ed automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nel rispetto e con le modalità previste dal D.lgs 196/2003 i dati
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Trattamento dei dati – si tratta di qualsiasi operazione ed elaborazione effettuata sui suoi dati o su documenti
contenenti i suoi dati, compresa la semplice consultazione, la produzione di copie e la trasmissione telematica degli
stessi qualora questa sia prevista da norme specifiche

Conferimento dei dati – il consenso al trattamento dei dati di cui alla finalità 1. A) non è necessario ai sensi Art.
6, comma 1 lett. a) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70. Il consenso al trattamento dei dati di cui alla finalità 1. B) è
facoltativo.

Diffusione dei dati – I dati in questione potranno essere diffusi in occasione di fiere, pubblicati su siti internet
altro. Non vi è diffusione di dati sensibili.

Comunicazione dei dati – I dati in parola potranno essere comunicati:
a. alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti;
b. alle Società incaricate del recupero crediti;
c. alle Società di assicurazione, al fine del pagamento del premio relativo alla polizza di assicurazione del credito;
d. al commercialista, per la tenuta della contabilità;
e. ad esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in caso di controversie in ordine all'esecuzione
del contratto;
f. agli agenti e distributori;
g. alle Società di revisione, certificazione dei bilanci, ai sindaci;
h. alle Società di consulenza / Enti che operano per l'azienda nei vari settori;
i. ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza ;
j. etc.
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all’ufficio
commerciale, acquisti, amministrativo, qualità, direzionale e delle divisioni interne, in qualità di incaricati del
trattamento.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i suoi dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità
di "titolari" ai sensi della Legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la
nostra società.
Ci riserviamo peraltro, nel caso di rapporti con terzi che a noi forniscano servizi in via continuativa, in
particolare con professionisti, di operare nominandoli quali nostri incaricati ai sensi del D.lgs 196/2003.
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Dati di terzi che ci verranno forniti – relativamente ai dati riguardanti terzi che ci fornirà per lo svolgimento
dell’incarico, le comunichiamo che il trattamento da parte nostra di detti dati avverrà quali suoi incaricati ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs 196/2003. Da parte nostra dichiariamo sin da ora la nostra completa disponibilità ad operare in
relazione a detti dati sotto la sua diretta autorità attenendoci alle istruzioni che in tal senso ci verranno impartite.
Dati sensibili - Sempre per le finalità relative allo svolgimento dell’incarico, potremmo anche essere chiamati a
trattare dati personali considerati “dati sensibili”, cioè dati idonei a rivelare la sua origine razziale o etnica, le sue
convinzioni religiose e filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organismi a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale o quelli relativi alla sua posizione giudiziaria (dati relativi a procedimenti penali passati o presenti ed
informazioni circa la qualità di indagato ed imputato). In questo caso, vi verrà chiesto esplicitamente il consenso.
Diritti del cittadino – All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003, di cui riportiamo il testo
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 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’articolo 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 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, an che 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.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Fausto Chiappa domiciliato presso la sede di Sait S.r.l. (Complesso
“Le 4 Torri” Via per Rovato, 31/c 25030 Erbusco - BS), che è Titolare del Trattamento.
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