Informativa per trattamento di soli dati personali comuni
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Tutti questi dati personali sono esclusivamente di natura comune.
La nostra ditta garantisce nell’ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati conferiti si svolge
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e in forma manuale
Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti, sia direttamente sia per il tramite di terzi, al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività economica della nostra ditta ed in particolare per:
- esigenze preliminari alla stipula di un contratto e esigenze amministrative della ns. ditta
- adempire agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato e agli obblighi di legge
- la tutela dei crediti e la gestione dei debiti
- finalità previdenziali e assicurative
In relazione alle su indicate finalità i Suoi dati personali verranno comunicati se necessario a:
- Pubbliche Amministrazioni ed Autorità ove previsto della Legge
- Società esterne, consulenti, professionisti fornitori ecc.
- Istituti di credito con cui la ns. ditta ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e l’intermediazione
finanziaria
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto è necessario per l'assolvimento di obblighi di Legge,
contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali, fiscali ecc.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
 l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui
esso sia eseguito;
 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare e al responsabile del trattamento sig. Schwienbacher Konrad, proprietario della ditta
individuale mekon, Tel. 0473 927 120 oppure fax n. 0473 927 543
Distinti saluti

