INFORMAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi derivanti da una corretta
gestione del rapporto associativo in essere.
Ad integrazione e completamento degli incarichi e dei rapporti già intrattenuti od in corso di instaurazione, si
informa che:
1) il trattamento dei dati forniti, ovvero altrimenti acquisiti tramite fonti pubbliche, è diretto, esclusivamente,
all’espletamento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria,
promozione e vendita di prodotti e servizi della nostra società e precisamente:
a) all’inserimento ed elaborazione ai fine della redazione delle scritture contabili obbligatorie, redazione
di documenti fiscali e amministrativi riguardanti cessioni di beni o prestazioni di servizi o simili;
b) all’inserimento ed elaborazione dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche e/o informative
sui nostri prodotti nel rispetto della vigente normativa di segreto aziendale e industriale.
2) Il trattamento dei dati viene svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
3) I dati da Voi conferiti, o da noi acquisiti tramite fonti pubbliche, potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i
soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati sia da noi riconosciuta in base a disposizione di legge, anche ai
soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per l’esecuzione dell’operazione o del servizio
richiestoci.
4) I dati conferiti non sono soggetti a diffusione esterna a quelle contemplate al punto 3.
5) Titolare del trattamento è la Soc. S.A.CO.P srl con sede in V. Maestri del Lavoro, n. 22 – 12100 Madonna
dell’Olmo (CN) - Tel. 0171/411300 fax 0171/411837.
6) I dati medesimi potranno essere conosciuti e trattati dai soggetti incaricati alle operazioni di trattamento, i
quali, individuati da formale atto di designazione risultante per iscritto, operano sotto la diretta autorità del
titolare e attenendosi alle istruzioni impartite dal medesimo.
La comunicazione dei dati è indispensabile per il puntuale adempimento degli obblighi fiscali e contrattuali e più
in generale degli obblighi di legge.
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo l’eventuale cessazione del rapporto con Voi intercorrente,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi e derivati.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare potrà:
 ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, e la loro comunicazione in
forma intellegibile;
 chiedere l’aggiornamento e la rettifica dei dati;
 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali.
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