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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

D. LGS. 30.06.2003, N. 196 (“CODICE IN MATERIA DI

Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i Vostri dati personali che ci avete fornito e che ci
fornirete potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della legge citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività della nostra azienda.
1 - Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più operazioni.
Tali dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
- compilazioni di anagrafiche e statistiche;
- tenuta della contabilità clienti e/o fornitori;
- gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, spedizione e fatture; controllo
dell’affidabilità e solvibilità, ecc.)
- gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione dei contratti, spedizione ecc.)
- gestione del credito;
- adempimento agli obblighi previsti dalle leggi civili, fiscali, normativa comunitaria;
- invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali.
2 - Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia con mezzi cartacei sia attraverso strumenti informatici.
A - I Vostri dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- rete commerciale;
- studi legali;
- studi commercialisti;
- società di recupero crediti;
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
- tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di documenti;
- Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per gli adempimenti di legge.
B - I Vostri dati personali sono soggetti a diffusione aggregata, anonima e per fini statistici.
Vi informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
30.06.2003, n. 196, rivolgendovi al titolare del trattamento. In particolare, potrete ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
Vostri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e
modalità del trattamento, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento medesimo, dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. Voi potrete inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge o ancora opporvi per motivi legittimi al trattamento dei Vostri dati personali; Voi potete altresì opporVi al trattamento di
dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale o di svolgimento di attività promozionali
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo che esso non sia richiesto da specifiche normative. Con particolare riferimento a tale
ultima eventualità, Vi facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Vostri dati personali potrebbe comportare
l'impossibilità di stipulare il contratto o di consentire il suo corretto svolgimento.
Il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, è Elettro C.F. S.r.1, con sede a
Castel San Pietro Terme (Bologna) in via Miglioli n. 24 nella persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante
protempore rag. Paolo Volta.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

