INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Decreto Lgs. 196/03 - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali)
Egr. Cliente,
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi alla
Vostra persona, a dipendenti, soci e/o collaboratori da Voi forniti o acquisiti nell'ambito del rapporto in essere con la
scrivente, possono essere oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dal Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all'assolvimento degli incarichi da Lei conferiti ed inoltre, La informiamo
che i dati potranno essere utilizzati per metterLa a conoscenza di informazioni di natura commerciale sui servizi da noi offerti.

Modalità del trattamento
I dati saranno inseriti nelle nostre banche dati ed il loro trattamento comprenderà il complesso delle operazioni previste
dall'articolo 4 lettera a) del D. Lgs. 196/03 necessarie alle finalità del trattamento; il trattamento potrà essere eseguito sia
con strumenti cartacei, sia con strumenti informatici e/o telematici nel rispetto della riservatezza dei dati e nelle finalità
previste dalla presente informativa.
Comunicazione e Diffusione
I dati potranno essere comunicati a terzi collaboratori esclusivamente per motivi legati all'incarico conferito e/o agli enti
preposti per l'assolvimento degli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale; i dati
possono essere comunicati altresì per obblighi di legge.
Consenso
Le facciamo presente che il consenso al trattamento dei dati suddetti non è obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto potrebbe
comportare l'impossibilità di procedere all'adempimento dell'incarico conferito. Le ricordiamo, inoltre, che il consenso non
è richiesto per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, regolamenti o normative e per l'esecuzione di
un contratto di cui Lei ne è parte.
Conservazione e Cancellazione dei dati
I dati suddetti saranno conservati nei nostri archivi e banche dati anche dopo la cessazione dell'incarico conferito salvo
sua esplicita richiesta di cancellazione che rientra nei suoi diritti.
Diritti dell'interessato
Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 ed in relazione ai dati suddetti, potrà
esercitare i diritti previsti dallo stesso articolo 7 il cui testo integrale è riportato nel retro della presente informativa ai fini
del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è FINLEAL S.r.l. Via Vecchia Ferriera 4/a - 36100 Vicenza (VI) Tel 0444964833
Cordiali Saluti,

___________________ lì,______________ ______________________________
(Timbro e firma)

Testo integrale dell’articolo 7 del D. Lgs. 196 del 2003:
“DIRITTI DELL’INTERESSATO”
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 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.
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.

