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oggetto:

INFORMATIVA sulla Privacy
(D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003)

A tutti i nostri Clienti e Fornitori
Gentili Signori,
in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, siamo lieti di fornirVi tutte le informazioni a Voi dovute in ordine alle finalità e alle modalità di
trattamento dei vostri dati personali, all'ambito della loro comunicazione ed eventuale diffusione, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento: il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato allo scopo di dare corretta esecuzione agli accordi e agli obblighi contrattuali derivanti o
che potranno in futuro derivare dai rapporti commerciali intercorrenti tra le nostre aziende, ovvero da previsioni di legge, da regolamenti o dalla norma comunitaria.
Modalità e durata del trattamento: il trattamento potrà essere effettuato sia in forma scritta o manuale sia, soprattutto, con l'ausilio di sistemi informatici, ad opera di
soggetti appositamente incaricati ed autorizzati ad operare su supporto magnetico, elettronico o telematico, per il tramite di procedure di autenticazione che
garantiscono l'integrità e la riservatezza dei dati trattati.
I dati verranno trattati per la durata dei rapporti contrattuali correnti o anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge o per le future finalità
commerciali.
Ambito di comunicazione; I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", intendendo con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Vostri dati potranno essere invece oggetto del trattamento ed essere in seguito comunicati a nostri agenti, consulenti e collaboratori esterni, a società di cessione,
assicurazione o recupero del credito, ad aziende specializzate nella fornitura di informazioni commerciali, ovvero operanti nel settore dei trasporti, esclusivamente per gli
usi connessi alla loro specifica attività, e per le finalità di cui sopra.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è per Voi facoltativo, tuttavia Vi rendiamo noto che la mancata, parziale o errata comunicazione delle informazioni
minime richieste, porrebbe il Titolare del trattamento nell'impossibilità di garantire non solo l'adempimento degli obblighi contrattuali, contabili, fiscali e in genere
amministrativi collegati ai rapporti tra noi correnti, ma anche la congruità del trattamento ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito.
Diritti dell'interessato: resta inteso che, relativamente ai dati oggetto del trattamento, potete far valere i diritti espressi dagli arti 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, con le modalità ivi indicate, rivolgendovi al Titolare o al responsabile del trattamento.
Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti e trattati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Vostri dati;
opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è la nostra società Microtecnica Trevisana SRL, via Postumia, 291 – 31048 San Biagio di Callalta (TV) - Italia
Responsabile del trattamento: i responsabili del trattamento dati sono il sig. Gusso Luca, per i clienti e De Vidi Paolo per i fornitori.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modalità ivi indicate, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata
a:
Microtecnica Trevisana SRL, via Postumia n° 291 – 31048 San Biagio di Callalta (TV) – Italia
Alla cortese attenzione del responsabile del trattamento dati di riferimento.
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo i migliori saluti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs.vo. 196/2003 ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell'informativa ritornando la presente debitamente firmata per conferma via fax al n. 0422.363085.-
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