INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13, D.LGS. 196 DEL 30 giugno 2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati personali i che si intendono fare
oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1) Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali riferiti a clienti e fornitori dell’azienda.

2) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti
finalità:
•
adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
•
adempimenti amministrativi o contabili;
•
adempimento agli obblighi di legge;
•
informazioni commerciali;
•
ricerche di mercato (customer satisfaction).
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere all’esecuzione degli
obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
3) Ambito di applicazione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
•
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
•
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi,
nei limiti
strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari;
•
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento; gli
incaricati
alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
5) Diritti dell'interessato
L’art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere
dal
Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi
del
titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. I diritti in oggetto potranno
essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di
Printt S.r.l. con lettera raccomandata inviata a Printt S.r.l., con sede in Via Giotto, 5o - 90145 Palermo. Nell'esercizio dei
diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Printt S.r.l., per garantire l'effettivo esercizio dei diritti
dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
6) Titolare
Titolare del trattamento è la Società Printt S.r.l. con sede in Palermo, Via Giotto, 5o - 90145. nella persona del legale
rappresentante.
7) Consenso al trattamento.
Il sottoscritto ____________________________________ preso atto dei contenuti della presente informativa esprime il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Luogo e Data…………………………………

Timbro e firma leggibile.

