INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Cliente/Fornitore,
con riferimento alla normativa in oggetto, La informiamo che i Suoi dati personali, già detenuti dalla SPEEDYSERVICE di Marizza Massimo o
che in seguito dovessero pervenirci, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni richiamate in oggetto e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della SPEEDYSERVICE di Marizza Massimo:
1.
I dati sono raccolti di norma presso di Lei oppure estratti da pubblici registri, albi ed elenchi o, ancora, ci sono forniti dalla nostra rete di
segnalatori. Tali dati personali, oltre che per i trattamenti previsti da specifiche norme di legge, verranno trattati per finalità istituzionali
connesse o strumentali all’attività della SPEEDYSERVICE di Marizza Massimo ed in particolare:
a.
Per avviare trattative precontrattuali e dare esecuzione ad obblighi contrattualmente convenuti;
b.
Per esigenze derivanti dalla gestione del contenzioso con riferimento ad inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero
crediti, controverie giudiziarie in genere;
c.
Per finalità inerenti la gestione delle vertenze assicurative con particolare riferimento alla responsabilità civile della
SPEEDYSERVICE di Marizza Massimo;
d.
Per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte di prodotti e servizi nonchè per verificare il livello di
soddisfazione della clientela sugli stessi, per inviti a fiere e manifestazioni;
e.
Per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla SPEEDYSERVICE di Marizza Massimo ed inerenti alle proprie attività
istituzionali con particolare riferimento ai controlli interni sulla produttività;
2.
I dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i quali consulenti legali o fiscali,
istituti bancari e ditte di trasporto, al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in
qualità di responsabili o incaricati del trattamento. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di comunicazione o diffusione a
soggetti non necessari per le finalità sopra indicate.
3.
I Suoi dati personali potranno essere sottoposti ad operazioni manuali o informatizzate di trattamento per ottenere informazioni di tipo
statistico, operare ricerche di mercato e migliorare la qualità del servizio offerto; ove possibile, qualora le esigenze di analisi e studio dei dati
lo consentano nell’ambito delle attività da ultimo citate, i dati saranno trattati in forma anonima e aggregata.
4.
Il rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di effettuare uno o più dei trattamenti indicati ed in particolare può comportare
l’impossibilità di dare corso ad eventuali rapporti contrattuali.
5.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza attraverso l’adozione
di specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e logiche. In questo contesto i dati sono accessibili solo a coloro che hanno effettiva
necessità di conoscerli in relazione alle operazioni di trattamento per le quali i dati stessi sono raccolti.
6.
La informiamo inoltre che, a norma dell’art. 7 del D.Lgs. in oggetto riportato, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal medesimo
articolo qui di seguito riportati:
Art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196
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 intelligibile.
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’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.
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 dilegge, 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.
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.
7.

Titolare del trattamento dei dati personali è SPEEDYSERVICE di Marizza Massimo, contattabile al numero di telefono +39 348 272 97 80
– fax +39 0481 040 128 – mail : info@speedy-service.net.
Consenso D.Lgs. 196/03

Io sottoscritto/a _____________________________________________
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, dichiaro di avere attentamente letto
l’informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
miei dati personali anche sensibili per le finalità di cui al punto 1 lettere a, b, c, e con le modalità riportate nell’informativa.
Nei casi incui il consnso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione di ricevimento dell’informativa.
______________________ li ____/____/________

(Firma leggibile) _________________________

In particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di prestare il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali anche sensibili anche per le finalità di cui al punto 1 lettera d dell’informativa stessa.
______________________ li ____/____/________
SPEEDYSERVICE
di Marizza Massimo
P.IVA. 01092170313
C.F. MRZMSM74L10E098Y

(Firma leggibile) _________________________
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