Informativa Clienti per il trattamento di dati personali

Spett.le
__________________________________
Via________________________________
Cap _________Città__________________

OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela
del trattamento dei dati personali.

Con la presente Vi informiamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:

1) il suddetto D.Lgs. Prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti
ad altri soggetti;
2) il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci
verranno comunicati da Voi o da terzi è o sarà svolto in esecuzione di: obblighi commerciali, fiscali,
contabili, legali quali preventivi, fatturazione, dichiarazioni di conformità, contabilità fiscale e per
ogni altra funzione affine, connessa e conseguente all’incarico conferito alla Ditta Safra Sistemi srl e
pertanto potranno essere comunicati ai vari enti preposti per assolvere tali obblighi, servizi
amministrativi ed ogni altra pratica e attività che Lei ci dovesse richiedere o che siano dovute per
legge. Pertanto potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto e degli
obblighi di riservatezza;
3) i dati verranno inseriti nella nostra banca dati e il trattamento comprenderà tutte le operazioni o
complesso di operazioni previste dall’art.4 lettera a del D.Lgs 196/03 necessarie al trattamento in
questione e potrà essere fatto attraverso strumenti manuali, informatici, cartacei, e/o telematici, anche
presso terzi, idonei a garantire la riservatezza dei dati finalizzati a supportare lo scrivente
nell’espletamento degli adempimenti;
4) i Vostri dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del
contratto, potranno essere comunicati:
- ai seguenti enti pubblici e privati anche a seguito di ispezioni o verifiche: Commercialista,
Amministrazione Finanziaria, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, organi di Polizia
Tributaria e altri enti qualora richiesto e sia attinente al mandato di incarico conferito alla ditta
Safra Sistemi srl.
- a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria.
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5) il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità
dei trattamenti.
In caso di vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione ne potrà derivare:
- l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero effettuare alcune operazioni, se i dati
sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
- l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a
soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
- la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente
collegate all’esecuzione del rapporto;
- l’impossibilità di procedere ai puntuali adempimenti derivanti dall’incarico conferito.
I dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione dell’incarico, per espletamento di tutti gli
adempimenti connessi o derivanti dall’incarico stesso.
6) il nominativo del titolare del trattamento dei dati è indicato nel documento Programmatico sulla
sicurezza (DPS) ed è identificato nell’Amministratore della società Sig. Roberto Mantovan
7) ai sensi dell’art.7del D.Lgs 196/2003, nei Vs. confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in
particolare di:
- conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
- essere informati sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
- opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
CONSENSO DELL’INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI

-

Il sottoscritto dichiara:
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03;
di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del medesimo decreto;
di esprimere il consenso del trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali della citata legge, nonché alla diffusione dei dati anche a soggetti definiti come enti e
terzi nell’informativa, per le finalità connesse o strumentali al rapporto in corso, suo svolgimento
e cessazione.
Firma dell’interessato
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