OGGETTO : Informativa ed acquisizione consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’Art.13, D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, la scrivente Società informa che, per l’instaurazione e per l’esecuzione dei rapporti
contrattuali in corso con Voi, è in possesso di dati a Voi relativi qualificati dalla legge come personali o come identicativi, che sono
oggetto di trattamento per gli adempimenti amministrativi, contrattuali, contabili, fiscali, e per finalità commerciali, statistiche, di
marketing e di gestione e tutela del credito.
Il trattamento avviene mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione ed ogni
altra operazione opportuna che si effettua su supporto magnetico, elettronico, cartaceo. I dati verranno memorizzati principalmente su
supporti sia informatici che cartacei o su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio salvo nei casi stabiliti dalla legge, ma il rifiuto a fornirli ovvero l’eventuale rifiuto al loro
trattamento potrà determinare l’impossibilità della nostra Società a dar corso ai rapporti contrattuali.
I dati in questione potranno essere portati a conoscenza di persone fisiche o giuridiche quali responsabili della scrivente Società ed a
persone fisiche individuate dalla stessa quali incaricati a compiere operazioni di trattamento, potranno essere inoltre comunicati (in Italia
e all’estero) a consulenti e professionisti, ad agenti, istituti di credito, società di trasporto e di assicurazione del credito.
Si informa che, in relazione al trattamento dei dati che la riguardano, la Vostra Azienda può esercitare i diritti di cui all’Art.7, D.Lgs
196/2003.
In particolare :
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 venire 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 in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è la nostra Società.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OLAB s.r.l.
CONSENSO
da ritornare a mezzo fax ( 0374-57998 )
La Società ………………………………………………………………………………………………………………………………...
con sede in .………………………………………………………………………………………………………………………………..
preso atto dell’informativa ricevuta, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per la finalità e nei
limiti dell’informativa stessa.
TIMBRO e FIRMA
Luogo e data ………………………………………………

