INFORMATIVA PRIVACY, A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N°196 DEL 30.6.2003 ,
ART. 13 . (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2006 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) regola
la disciplina del trattamento dei dati personali, cioè di qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la conservazione, la registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, la modificazione, la
diffusione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
In adempimento al Codice medesimo ed in particolare ai sensi dell’art.13 comma 1, lettere A e F ,
dello stesso (informativa), in qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali, AVIATEL SRL
Vi informa di quanto segue.
A1) i dati sono raccolti per le seguenti finalità:
•
adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
•
gestione della clientela (amministrazione delle commesse di lavoro (contratti, ordini, spedizioni
materiali e fatture); controllo dell’affidabilità e solvibilità.
A2) in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti:
•
cartacei;
•
informatici;
•
telematici.
in modo da garantirVi la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.
A3) la presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c.1).
B) il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
C) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere al contratto.
D1) i dati di cui sopra: potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
•

ente poste o altre società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito;

•
società di recupero crediti studi legali; società di manutenzione/riparazione delle
apparecchiature informatiche,
•
studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi
determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.
D2) potranno venire a conoscenza dei dati:
•

gli incaricati della manutenzione/riparazione degli strumenti, addetti alla contabilità/fatturazione;

•

lavoratori autonomi, a progetto, occasionali;

E) a norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
•
di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Vostri Dati presso la
nostra azienda;
•
di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per
violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
•
di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
F1) titolare del trattamento è la società AVIATEL SRL, Via Torino n°30 – Gallarate (Va) – Tel.
0331.784494, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Giuseppe Eruggi.
F2) responsabile del trattamento è il Sig. Giuseppe Eruggi.
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 della Legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare i suoi dati o di opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

