Informativa sulla privacy della Società CIR33 Servizi S.r.l.
La CIR33 Servizi S.r.l. informa che, per l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso con la Vs. Società, è in possesso
di dati a Voi relativi acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” dal
D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”). La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua
trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni
elementi qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la
Vs. riservatezza ed i Vs. diritti.
Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa di quanto segue:
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vs. dati anagrafici e fiscali nonché quei dati, tra i quali sono inclusi anche quelli di natura economica, che
sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere con la Vs. Società e, comunque, nei limiti di quanto
strettamente necessario per la corretta esecuzione delle attività proprie della ns. Società.
Inoltre non siamo in possesso di alcun Vs. dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si rende necessario per assolvere gli
obblighi di legge, per il corretto esercizio dei diritti dell'utilizzatore ed anche nel dettaglio:
- in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per
consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali;
- per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per
finalità amministrative e commerciali;
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei che per mezzo di strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nonché, di
quelli previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vs. comporterà
l’impossibilità di istaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso..
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta
in volta, determinando eventualmente le conseguenti decisioni rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e da
Voi non conferitici.
Soggetti o categorie ai quali i dati possono essere comunicati
I dati suddetti da Voi forniti, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate potranno venire a
conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati, pertanto, ai nostri dipendenti e collaboratori
appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni nonché, a tutti quei soggetti rispetto ai quali la
comunicazione risulti necessaria per il corretto adempimento dei compiti dell’ufficio (ad esempio, istituti bancari, studi
di consulenza, centro elaborazione dati ecc..).
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati.
L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha diritto di
opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui sopra, l'utente dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata alla CIR33 S.r.l. - Viale dell’Industria n. 5 – 60035 Jesi (AN).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CIR33 S.r.l. con Sede Sociale a Jesi (AN), Viale dell’Industria n. 5.
Per ricevuta comunicazione e consenso al trattamento
dei dati per le finalità sopra specificate
________________________________________
(nome delle ditta e timbro)
___________ , _______________
(luogo)
(data)

________________________________________
(firma del legale rappresentante)

