ATTENZIONE:
Rispediteci questo foglio per
vostra conferma.

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. N.196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’Officina Meccanica A. Puricelli S.r.l. entrerà in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda secondo le seguenti finalita:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, da normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo;
c) finalità promozionali o di vendita diretta di prodotti o servizi;
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art.4 comma 1 lett. A) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
I dati saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, in Italia o all’esetero, per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di
legge.
I dati personali potranno essere pertanto comunicati alle seguenti tipologie di soggetti: studi commerciali, studi legali, corrieri, agenti e
rappresentanti, banche, studi tecnici i cui nominativi sono conoscibili rivolgendosi agli uffici amministrativi del titolare del trattamento.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 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; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’ing. Samuele Puricelli titolare dell’Officina Meccanica A. Puricelli S.r.l. con sede in Fagnano Olona (VA) Via Milazzo
n.25/27, Tel. 0331 617490, Fax 0331 610450, e-mail info@meccanicapuricelli.it.

In riferimento a quanto sopra, in assenza di un Vostro espresso diniego, ci riteniamo autorizzati a “trattare”, memorizzare, gestire, trasmettere i
Vostri dati personali nell’ambito dei rapporti in essere tra le ns. Società e comunque nel rispetto della normativa sopra richiamata.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 23, 26 e 43 D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto_____________________titolare/legale rappresentante della ditta______________________________________
con sede a____________________________________Via/Piazza__________________________________________________
Dichiara aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei/nostri dati personali,
unitamente ai diritti contenuti nell’art.7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Resta inteso che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Si esprime altresì l’impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro
possesso.
Data

……………………………………………………

Timbro e firma del fornitore/cliente
(legale rappresentante)

……………………………………………………

Timbro e Firma del soggetto
presso cui si raccolgono i dati

……………………………………………………
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