Spett. SOCIO

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 (“Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
In conformità con le disposizioni della L. 675/96, la Ditta scrivente, in qualità di “titolare” del “trattamento”, è
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di Vostri “dati personali”, sia quelli che sono già stati
raccolti presso di Voi, o altrimenti da noi acquisiti, sia quelli che lo saranno in futuro.
Finalità e modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali dell'“interessato“ sono trattati nell’ambito della normale attività e secondo finalità:
• strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela;
• connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Natura del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti contrattuali,
per cui il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito territoriale
I dati raccolti saranno trasmessi solo a soggetti per i quali specifiche norme di legge lo impongano e nell’ambito
territoriale dalle stesse leggi individuato.
Si comunica inoltre che i predetti dati potranno essere comunicati a Società, Enti, Consorzi, Professionisti,
Banche e Associazioni, operanti in Italia o nei Paesi membri della C.E., i quali potranno a loro volta comunicare i
dati, o concedere l’accesso ad essi, nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa, per finalità di
marketing, contabili, fiscali, commerciali, ecc..
Diritti di cui all’art. 13
Informiamo, infine, che l’art. 13 della legge di cui sopra conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare, tra le altre,: a) la conferma dell’esistenza di propri dati personali e
che tali dati vengono messi a sua disposizione in modo intelleggibile; l’interessato può altresì chiedere di conoscere
l’origine dei dati, nonché la logica e le modalità su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
l’interesse, l’integrazione dei dati; d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede sociale, per iscritto.
Veruno, lì
(Il responsabile del trattamento)
Firmato: TEMPORELLI ALBERTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO
Accusiamo ricevuta dell’informativa sopra esposta, di cui copia è rimasta in Ns. possesso e diamo, in qualità di
interessati, il consenso al trattamento dei dati come delineato nell’informativa stessa.
Veruno, lì
(firma)

