Spett. Le Cliente / Fornitore
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra
Bulgarograsso, 06 maggio 2009
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
Con la presente, la scrivente azienda ai sensi del art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e con riferimento al trattamento (inteso come raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione,ecc) dei dati personali da Voi forniti o
a Voi richiesti in relazione al rapporto in essere o che si costituirà all'esito delle trattative in corso, Vi
informa che:
1.
Le finalità per cui i dati concernenti la Vs. Persona / Società nonché le altre informazioni
quali domiciliazione ed estremi bancari, sono trattati, consistono nella:
a)
Tenuta della contabilità clienti/fornitori;
b)
Assolvimento dei compiti e adempimenti previsti da leggi civilistiche, fiscali, contabili, da
regolamenti o normative comunitarie, ecc;
c)
Gestione amministrativa del rapporto;
d)
Gestione obblighi contrattuali/informazioni ed assistenza post-vendita;
e)
Gestione contenzioso
f)
Gestione protocollo e rubriche interne;
g)
Gestione operazioni creditizie e/o commerciali;
h)
Gestione analisi statistiche, ricerche di mercato, di marketing, attività di informazione
commerciale e promozionale.
2.
I dati verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, necessità e finalità, su
supporto cartaceo e/o su supporto magnetico con l'utilizzo di strumenti manuali/informatici e/o
telematici, e comunque adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza da
parte di personale appartenente a ECOSFERA SRL.
3.
Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma rappresenta onere necessario per
il corretto adempimento degli obblighi contrattuali/fiscali e di legge pertanto il loro mancato
conferimento potrà comportare la mancata esecuzione e/o prosecuzione del rapporto.
4.
indicati:
•
•
•
•
•

I dati personali potranno essere comunicati alle categorie e ai soggetti di seguito
Enti e Organi Giudiziari e Amministrativi
Istituti bancari, Assicurativi, e Finanziari;
Agenti, concessionari, distributori e rete commerciale in genere;
Consulenti esterni/Società di servizi e studi professionali;
Società di elaborazione dati;

•
•
•
•

Società di factoring, di recupero crediti, di informazioni commerciali,di revisione;
Consorzi ed associazioni/Società controllanti/controllate o collegate;
Trasportatori, spedizionieri e agenti doganali;
Terze società per referenze.

5.

I dati potranno essere comunicati o trasferiti all'estero nell'osservanza delle disposizioni di
legge.

6.

I dati saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

7.

In relazione ai trattamenti Voi potrete esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 30
giugno 2003 n° 196 come qui di seguito riportato:
7.1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
7.2

L'interessato ha diritto di 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'art. 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.

7.3

L'interessato ha diritto di 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 in 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 spropositato rispetto al diritto tutelato.

7.4

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
8.

Titolare e Responsabile dei trattamenti dei dati è la ECOSFERA SRL con sede in Via Luigi
Pirandello, 7 - 22070 Bulgarograsso (CO) - Tel 031.972 370 - Fax 031.890 670

Il trattamento dei dati personali da Voi fornitici ai fini sopra indicati non necessita del Vostro
consenso, ex art. 24, comma 1, lett. a), b), c), d), f) del Codice.
L'eventuale rifiuto di fornirli o di autorizzarne il trattamento potrà determinare l'impossibilità per la
scrivente Società di adempiere ai propri obblighi.
Salvo diversa comunicazione in merito ci consideriamo autorizzati al trattamento dei Vostri dati,
come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196.
Cordiali saluti.
ECOSFERA SRL

