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Oggetto: Informativa e consenso ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n°196, relativa alla tutela dei dati
Personali Ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30/06/2003 n°196, la scrivente azienda fornisce le seguenti informazioni:
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed
in particolare per:
- adempimenti contrattuali nei confronti dell’interessato;
- adempimenti ed obblighi di legge;
- informazioni commerciali;
- ricerche di mercato;
- invio di materiale pubblicitario.
I dati saranno trattati in modo lecito secondo correttezza e con la massima riservatezza saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’ articolo 7 da diritto all’interessato:
- di conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento;
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché la rettifica o l’integrazione dei dati;
- opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;
- opporsi al trattamento dei dati ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette,
comunicazione commerciale interattiva.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati/diffusi:
- nei casi previsti dalla legge;
- a soggetti che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (adempimenti fiscali o di legge);
- a Istituti per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
- a imprese o società terze a fini di informazione commerciale,ricerche di mercato e offerte dirette di loro prodotti e
servizi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità dei
trattamenti. In caso di Vostro rifiuto a conferire dati o a consentirne il loro trattamento ne potrà derivare:
- impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni,se i dati
sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
- l’impossibilità di effettuare alcune operazione che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse.
Il titolare del trattamento dei dati è ATILSYSTEM Componentistica Industriale S.r.l. nella persona del suo legale
rappresentante. Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Vostro consenso scritto nel predetto trattamento, alle conseguenti
possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei
dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e
conferma.
Distinti saluti.
ATILSYSTEM Componentistica Industriale Srl
Il sottoscritto…………………………………………prende atto dell’informativa di cui sopra e in nome e per conto
di/della………………………………………………………….............................……..esprime il proprio consenso affinchè i
dati siano trattati, diffusi e comunicati nei casi dell’informativa.
Data………………………………………..

Firma……………………………………
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