OGGETTO:

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del
Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice Privacy") ed in relazione ai dati personali che ci comunicherà
volontariamente nell’ambito dello svolgimento di reciproca attività economica, La informiamo di quanto segue:
1. I dati personali potranno essere oggetto di trattamento mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in aggiunta a quelli cartacei,
garantendo comunque la sicurezza e la riservatezza, per i seguenti fini:
A) Per ottemperare, in generale, agli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria. Rientrano normalmente in tale ambito la gestione
della fatturazione e dei pagamenti che richiedono il trattamento dei dati: Ragione sociale (o nome e cognome) dell'interessato, indirizzo, codice
fiscale, Partita Iva, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, estremi bancari (ABI, CAB, numero di C/C) ecc.;
B) Per lo svolgimento di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei Servizi;
C) Per effettuare analisi statistiche, ricerche di mercato e analisi economiche;
2. I soggetti che possono accedere ai Vostri dati personali sono:
A) I dipendenti/collaboratori/interinali della società incaricati al trattamento su designazione del Titolare oppure in base alle mansioni definite
dall'area di appartenenza (produzione, amministrazione, commerciale, legale, informatica, gestione del personale, ecc.) per le seguenti attività:
vendita, gestione sopralluoghi/preventivi/contratti, gestione lavorazioni, gestione documenti di trasporto, gestione banche dati clienti,
comunicazioni e amministrazione aziendale.
B) Il responsabile o i responsabili del trattamento designati facoltativamente dal Titolare.
C) Inoltre, ai sensi dell'art.24 del Codice Privacy, l’Impresa Pellizzari S.r.l. potrà comunicare i dati personali a:
a. Società controllate o collegate all’Impresa stessa;
b. Terzi soggetti incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei Servizi.
3. I Vostri dati personali potranno essere trasferiti all'esterno in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 del Codice Privacy per l'esecuzione di attività
direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei Servizi a fornitori per progettazione/consegne/garanzie, a studi associati o di liberi
professionisti per la realizzazione di documentazione tecnico/amministrativa ed a eventuali clienti come referenza (riservato ai fornitori di
opere/servizi).
Inoltre potranno essere comunicati ad Assicurazioni per la copertura di eventuali danni in corso di fornitura servizio, a Banche per espletare
particolari pagamenti concordati ed ad Avvocati per la soluzione di controversie.
I Vostri dati potranno essere comunicati agli enti di Pubblica Amministrazione qualora vi fossero obblighi derivanti dalle norme vigenti.
Al termine del rapporto i dati potranno essere conservati esclusivamente per scopi storici o comunque in conformità alle prescrizioni di legge.
4. I Vostri dati su supporto cartaceo e informatico/telematico sono e saranno conservati presso la sede del Titolare del trattamento.
5. Il Codice, all'art. 7, attribuisce all'interessato specifici diritti in ordine ai dati personali. Pertanto può:
A) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
B) 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.
C) 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 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.
D) opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
c. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile, anche per il tramite di un
incaricato o anche inviando una e-mail a info@pellizzari-srl.it. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro.
6. L’Impresa Pellizzari S.r.l. non potrà procedere alla completa erogazione dei Servizi, o svolgere comunque la sua attività ove venisse riscontrato
il mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti.
7. Titolare del trattamento è Impresa Pellizzari S.r.l., con sede legale in via Marosticana, 41 – 36050 Poianella di Bressanvido (VI).
8. Il Responsabile per il trattamenti dei dati e dell’esercizio dei diritti di cui all'art.7 è stato individuato nella persona di Basso Michele,
Rappresentante Legale dell’impresa Pellizzari S.r.l. - Via Marosticana, 41 – 36050 Poianella di Bressanvido (VI) – info@pellizzari-srl.it..
L'identità dei responsabili designati può essere conosciuta inviando una e-mail all'indirizzo info@pellizzari-srl.it.
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