INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs 30 GIUGNO 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Cliente,
Ai sensi del Decreto Legislativo n°196/2003, la società Fattoruso Tech S.r.l., con sede in Angri, nella persona del Legale Rappresentante,
in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali relativi alla Vostra società, acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata. Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
In particolare, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.Finalità e modalità del trattamento dei dati
L’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali, hanno finalità connesse all’instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, alla
gestione amministrativa del rapporto, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, in particolare:
• Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
• Gestione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione di Vostre offerte e/o ordini;
• Gestione contabilità, incassi e pagamenti;
• Emissione fatture, documenti di trasporto e note di accredito;
• Per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
• In relazione ad attività di supporto tecnico ed informazione tecnico-scientifica in merito ai prodotti da noi forniti, nonché in relazione ad
attività di verifica del grado di soddisfazione dei clienti;
• Attività promozionali relative ai nostri prodotti;
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante supporti cartacei ed informatici, con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario per la corretta gestione del rapporto
commerciale.
3.Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto il rifiuto a fornirli, in tutto o
in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente società di gestire correttamente il rapporto intercorso.
4.Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
• a collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
• ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• a società di factoring o di recupero crediti;
• alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e
spedizionieri, centro di elaborazione dati) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
• alla rete di vendita e di distribuzione, alle società che effettuano indagini di mercato o inerenti al grado di soddisfazione della clientela.
5.Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo n°196/2003 l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
Vi inviamo quindi, in allegato il modulo di consenso, pregandoVi di restituirlo quanto prima debitamente sottoscritto da un Legale Rappresentante
della Vostra Azienda.
Nel ringraziarVi della gentile collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.
Angri, 18/03/2010
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