INFORMATIVA AI CLIENTI E FORNITORI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003
In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, le forniamo le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei suoi dati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei
dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Modalità di raccolta dei dati
I dati i ns. possesso sono raccolti direttamente presso di Voi oppure presso terzi in occasione di rapporti commerciali,
attività promozionali o informazioni commerciali, o attraverso la compilazione di form presentei o collegati al nostro sito
internet www.pizzamigliosrl.com
Finalità del trattamento
I Vs.dati aziendali e/o personali sono trattati per le seguenti finalità:
•
compilazione ordini, conferme, preventivi, documenti di trasporto, fatture, contratti e quant’altro rientri nella
normale attività gestionale e amministrativa dell’azienda; adempimenti degli obblighi contrattuali in base alle
disposizioni di legge
•
costituzione di una banca dati clienti e fornitori
•
invio materiale pubblicitario, promozionale o statistico, ricerche di mercato, comunicazioni a società
specializzate a fornire informazioni commerciali.
Precisiamo che non sono in nostro possesso dati definiti dal citato D. Lgs. "personali sensibili”, cioè idonei a rilevare lo
stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose o filosofiche, adesione a partiti politici.
Modalità del trattamento
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della legge.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Vs. dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a:
•
Aziende o persone a cui ci rivolgiamo per eseguire parte degli obblighi assunti contrattualmente (lavorazioni
presso terzi, trasportatori, ecc.)
•
Aziende o persone a cui ci rivolgiamo per eseguire parte degli obblighi assunti contrattualmente (lavorazioni
presso terzi, trasportatori, ecc.)
•
Poste Italiane o altre società di recapito di corrispondenza o pacchi
•
Banche, istituti di credito, società finanziarie, società di recupero crediti, studi legali, consulenti contabili,
compagnie di assicurazione
•
Società di manutenzione di apparecchiature informatiche
•
Enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria.
Diritti di cui all’art. 7
•
L’interessato ha diritto:
•
Di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
•
Di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento
•
Di ottenere l’aggiornamento, rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
•
Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi al trattamento dei dati a fine di invio di materiale pubblicitario,
ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili,
fiscali, retributivi, previdenziali, ecc. In caso di mancata o errata comunicazione di una delle informazioni
obbligatorie, ne potrà derivare a seconda che i dati siano necessari all’esecuzione del rapporto o
dell’operazione, l’impossibilità di instaurare o proseguire in tutto o in parte il rapporto.

