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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 30 GIUGNO 2003 N° 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Egregi Signori,
In riferimento alla norma sopra citata, Vi inviamo le informazioni relative alla finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali,
nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati da noi trattati sono esclusivamente "dati personali".
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Voi forniti saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali,
contrattuali e fiscali delle stesse derivanti e per conseguire un'efficace gestione amministrativa e contabile dei rapporti commerciali.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto un eventuale rifiuto al loro trattamento
potrà comportare l'inadempienza della scrivente a dar corso agli obblighi contrattuali medesimi.
AMBITO DI COMUNICAZIONI E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali saranno detenuti negli archivi elettronico e cartaceo c/o la nostra sede, qualora fosse necessario, potranno essere
comunicati in Italia e/o all'estero a:
- Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- Agenti, collaboratori, dipendenti, fornitori, professionisti, consulenti o altri che dovessero intervenire nell'esecuzione dell'incarico e nella
gestione della nostra attività;
- Uffici postali, spedizionieri o corrieri per l'invio di documenti e/o materiali;
- Istituti bancari
- Società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazioni dei crediti;
- Società di informazioni commerciali;
- Autorità competenti per finalità ispettiva o di verifica.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la ditta CAMAPLAST SRL con sede a Portomaggiore (FE) in Via Donatori di sangue 37, nella persona del suo
legale rappresentante Sig. Campi Carlo.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI (Art. 7 D. Lgs. 196/2003)
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati
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 e 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 contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevasse impossibile o comportasse 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.
Camaplast srl
Campi Carlo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 23)
La società __________________________________, nella persona del/la Sig./ra ___________________________________________
in qualità di_________________________ , dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03
unitamente all'art. 7, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali nei limiti e
nelle finalità precisati dall'informativa.
Data ____________________ Timbro e Firma________________________________
Vi preghiamo restituire compilata e firmata la presente in segno di accettazione e consenso espresso riguardo al contenuto della
presente informativa a mezzo fax al numero 0532-811977

