Rev. 00

Spettabile:
FORNITORE

Erbusco,

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

1.1 OGGETTO: informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice
della Privacy)












Il trattamento riguarda dati personali comuni riferiti a soggetti che forniscono beni o servizi alla nostra Società. Tali
dati riguardano: ragione sociale o denominazione, forma giuridica, indirizzo, CAP, comune, provincia, telefono, fax,
sede legale, partita IVA, codice fiscale.
Il trattamento è finalizzato all'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili
connessi all'esecuzione del contratto di fornitura.
Il trattamento dei dati è automatizzato e manuale e sono effettuate pressoché tutte le operazioni indicate all’art.
4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo.
Il conferimento dei dati in parola è imposto dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia fiscale,
civilistica e contabile.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto di fornitura.
I dati personali relativi al trattamento in questione saranno comunicati:
o
alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
o
a soci e partner nello svolgimento delle attività di Sait
I dati in questione potranno essere diffusi in occasione di fiere, pubblicati su siti internet altro. Non vi è diffusione
di dati sensibili.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all’ufficio XY in
qualità di incaricati del trattamento.
I dati possono essere comunicati all'estero presso la sede di eventuali clienti, soci e partners.
All'interessato dal trattamento in esame e' riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003 , di cui si riporta il testo integrale.
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, 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.
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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.

Il Responsabile del Trattamento
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