INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Voi forniti verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali ed, in
generale, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dal/i contratto/i con Voi in essere, presente/i e futuro/i.
2. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella
presente informativa.
3. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 1, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal/i contratto/i con l'ulteriore conseguenza che lo/gli stesso/i
contratto/i non potranno essere conclusi. Peraltro, anche durante l'esecuzione del/i contratto/i, la richiesta di cancellazione dei dati
necessari all'esecuzione degli obblighi derivanti dal/i contratto/i e dalla legge, ovvero il rifiuto al loro conferimento, determina
l'impossibilità di proseguire il rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:
a) Responsabile del trattamento dei dati personali per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal/i contratto/i con Voi in essere,
presenti e futuri e dalla legge;
b) Incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile per l'adempimento delle obbligazioni
derivanti dal/i contratto/i con Voi in essere, presenti e futuri e dalla legge;
c) enti competenti per l'adempimento delle eventuali obbligazioni di legge in materia contributiva e previdenziale;
d) banche ed Istituti di credito per le transazioni monetarie;
e) compagnie di assicurazione selezionate dal Titolare per finalità di copertura assicurativa;
f) consulenti e liberi professionisti, singoli od associati;
g) persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle svolte dalla scrivente;
h) altri soggetti terzi che svolgono operazioni di trattamento per conto del Titolare.
5. Il Titolare del Trattamento è la Giusto Faravelli S.p.A., con sede in Via Medardo Rosso 8 20159 Milano.
6. Il Responsabile del trattamento è (nome responsabile).
Vi informiamo, inoltre, che ogni ulteriore informazione, anche in merito ad eventuali cambiamenti del Titolare o del Responsabile,
sarà resa nota mediante apposita comunicazione sul sito internet www.faravelli.it.
7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.
196/2003, che per Vostra comodità riproduciamo, qui di seguito, integralmente:
Art. 7 - Decreto Legislativo n. 196/2003, Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 intelliggibile.
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'art. 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Vi ricordiamo, infine, che, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003, non è necessario il Vostro consenso al
trattamento dei dati da Voi conferiti e necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dal/i contratto/i con Voi in
essere, presenti e futuri.

