Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

FABER ART di Fabrizio Zenone
Via Montinope,12
Spoltore
65010
T +39 338 4443638

commerciale@carpenteriafaberart.com

F +39 085 4961831

www.carpenteriafaberart.com
Partita Iva

IT 01668140682

OGGETTO: informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali
Egregio Signore,
in relazione ai dati personali che ci ha comunicato, La informiamo che:
1) il D. Lgs. 196/2003 prevede una serie di obblighi a carico di chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti
(cosiddetti “interessati”);
2) il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno
comunicati sarà effettuato in esecuzione di:
• obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie ecc.);
• obblighi contrattuali (es. rapporti di fornitura, vendita, mandato professionale ecc.);
3) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate;
4) La FABER ART ha nominato responsabile del trattamento il sig. Fabrizio Zenone, a cui Lei potrà rivolgersi
per qualunque richiesta o chiarimento sul trattamento dei Suoi dati personali;
5) oltre ai responsabili designati e ai singoli incaricati, è possibile che i Suoi dati vengano in futuro comunicati:
• al consulente fiscale della FABER ART;
• al consulente del lavoro della FABER ART;
• alle pubbliche Autorità a seguito di ispezioni o verifiche;
• a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge;
6) il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa, ma il rifiuto di tale conferimento potrebbe
comportare da parte nostra l’impossibilità di instaurare o proseguire relazioni commerciali o di lavoro;
7) L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente.
“Art. 7 - 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 intelligibile.
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'articolo 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

