INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la nostra struttura, che
sono o saranno oggetto di trattamento da parte della nostra Azienda nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza.
Vi informiamo che il trattamento dei suddetti dati avviene ed avverrà per finalità istituzionali, connesse o
strumentali alla nostra attività, in adempimento di Obblighi di Legge e Obblighi Contrattuali.
Vi informiamo inoltre che può o potrà esservi il trattamento anche per l’invio di circolari informative,
biglietti augurali, inviti a conferenze o convegni e/o altra documentazione inerente l’attività svolta, nonché
per finalità gestionali interne all’azienda.
I dati raccolti, sia in maniera diretta che indiretta, possono essere trattati sia manualmente che con l’ausilio
di strumenti elettronici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto di logiche
strettamente correlate alle finalità stesse.
Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo; tuttavia Vi informiamo che l’eventuale non
comunicazione dei dati richiesti o che Vi verranno richiesti ha come conseguenza l’impossibilità da parte
nostra di instaurare o proseguire il rapporto.
Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati rappresenta per noi un onere necessario per il corretto
adempimento degli obblighi che ci competono.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere eventualmente comunicati in Italia a:
•

professionisti e consulenti

Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o
responsabili e soggetti esterni:
•
•
•
•

Ufficio amministrativo
Ufficio legale
Ufficio Contabilità
Incaricati.

Il titolare del trattamento dei dati è la scrivente società, i cui dati sono riportati a piè di pagina della
presente informativa. L’attuale Responsabile del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale, della
scrivente società.
Nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 a cui si
rimanda.
Nome________________________________ Cognome __________________________________
Indirizzo completo ________________________________________________________________________
Tel/ Cel ______________________________ Indirizzo Mail__________________________________
S. Michele al Tagliamento, _ _/_ _/_ _
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
Firma _____________________________
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