Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, La informiamo che, secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e, in
particolare:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) per adempiere a specifici obblighi contrattuali o
per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti aziendali, ovvero dalla normativa
comunitaria, in particolare ai fini del rispetto della normativa civile, commerciale ed in materia fiscale e
tributaria e dell’ordine e della sicurezza pubblica. b) anche fuori dai casi di cui alla lettera a), in conformità alla
legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità, della gestione bancaria,
dell’analisi dei dati statistici, dei rapporti commerciali, del marketing, delle attività promozionali, dell’invio di
materiale pubblicitario e della tutela del credito. c) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

2.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in base e nel rispetto degli art. 11 del D.Lgs.
196/2003 concernente i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati. b) Il
trattamento dei dati comuni viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei
dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1). Il trattamento può
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà – nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 – tutte le operazioni o complesso di operazioni
previste dell’art. 4, comma 1, lett. A), D.Lgs. 196/2003 e necessariamente connesse al trattamento in questione
ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5) nonché la diffusione
nell’ambito richiamato al punto 6) della presente informativa.

3.

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria per quanto previsto
dalla normativa tributaria, dalla normativa assicurativa, dalla normativa del codice civile, facoltativa ma
necessaria per quanto riguarda il rapporto commerciale in essere, il mantenimento del rapporto stesso e di
quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano, e facoltativa per le finalità pubblicitarie.

4.

L’eventuale – parziale o totale – rifiuto di conferire i dati personali per le finalità esposte al punto 1),
comporterà l’impossibilità alla realizzazione del rapporto commerciale.

5.

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a: imprese terze parti necessarie
del rapporto commerciale; società facenti parte del gruppo; soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti;
soggetti incaricati di fornire consulenza in materia legale, contrattuale e fiscale; soggetti che svolgono attività
di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati c/terzi; Pubbliche Autorità o Amministrazioni per
adempimenti di legge.

6.

I dati in questione verranno diffusi solo se sarà necessario per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

7.

I titolare del trattamento in esame è ANTARELLI ASCENSORI SRL| con sede in VIA C. MENOTTI 7/1
PESARO PU

8.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.
2.

3.

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.
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.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

4.

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, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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 raccoltà;
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.

