Informativa sulla privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n 196 del 2003 e s.m.
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di
seguito Codice privacy) e s.m., dettato in materia di “protezione dei dati personali”.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy, Vaccaro Valter, titolare del trattamento, Le fornisce
quindi le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei dati personali è effettuato:
a) per l’esecuzione di attività amministrative e contabili e di adempimenti fiscali in base ad
obblighi stabiliti dalla legge
b) per la realizzazione di nostre attività commerciali e di marketing, attraverso l’invio, anche
per e-mail o sms, di informazioni relative alle nuove attività;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali, con la massima cura per
tutti gli aspetti di sicurezza. Essi verranno conservati presso la sede dell’azienda fino alla
scadenza dei termini di legge, sotto la diretta responsabilità del titolare del trattamento;
3. il conferimento dei dati di cui al punto a. è necessario, un eventuale rifiuto può comportare
l’impossibilità di perseguire le finalità ivi riportate e la concreta impossibilità di proseguire nei
nostri rapporti commerciali e contrattuali;
il conferimento dei dati di cui al punto b. non è obbligatorio, in sua mancanza non potremmo
effettuare le attività commerciali e di marketing a suo favore;
4. i dati, che non potranno in nessun modo essere inviati a terzi, per studi di settore o per
pubblicità, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto,
svolgono le attività di gestione contabile, fiscale, amministrativa, legale, per il recupero dei
crediti, per il controllo di gestione, per la definizione di standards di qualità; rete commerciale
aziendale; alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni e per ogni altro adempimento di legge.
Articolo 7
Diritti dell’interessato
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,
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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.

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ___________________________________________ nella Sua qualità di interessato
del trattamento:
 dichiara di essere stato informato per quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.;
 acconsente al trattamento dei dati, cosi come specificato nell’informativa ricevuta;
 dichiara di essere a conoscenza dei diritti che Gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo
Codice.
Luogo e data

Firma del ricevente per consenso ed accettazione

__________________________

_________________________________________

Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Codice sulla privacy, ai sensi dell’articolo 23 del
Codice stesso conferisco il consenso del trattamento dei dati personali, per ricevere anche per email o sms, informazioni relative alle nuove attività/servizi di Vaccaro Valter.
Luogo e data

Firma del ricevente per consenso ed accettazione

___________________________

_________________________________________

Il Titolare del trattamento
Vaccaro Valter
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