Oggetto: Informativa al trattamento di dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.vo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Legge) recante disposizioni per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, io sottoscritto Sig. CALLIERA JEAN PIERRE in qualità di Titolare del
Trattamento della società VITA S.P.A. con sede in ARNAD, informo il destinatario della presente (appresso detto interessato) della raccolta di dati personali
del medesimo, forniti da esso interessato.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e con modalità che garantiscano il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 11, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 e 43 della Legge riguardanti: i
requisiti dei dati personali, la sicurezza e la riservatezza dei dati, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli
Interessati, nonché il trasferimento all’estero dei dati.
Le operazioni di trattamento saranno finalizzate al soddisfacimento:
A.
Di esigenze informative, operative, gestionali afferenti la apertura, l'esecuzione o la risoluzione di un rapporto contrattuale con l'interessato, nonché
l'esecuzione ed il controllo delle rispettive obbligazioni, da tale rapporto derivanti, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di pagamento e
degli adempimenti convenuti;
B.
Di esigenze informative destinate al rilascio dell’abbonamento;
C.
Di adempimenti inerenti obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie;
Le operazioni anzidette saranno svolte mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, sia manualmente, sia attraverso
strumenti automatizzati, atti tra l'altro a memorizzare e gestire i dati stessi, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, che consentano l'acquisizione
di elementi utili al perseguimento delle anzidette finalità.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti A) B) e C) è obbligatorio, ed il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di perfezionare o
continuare il rapporto contrattuale.
Preciso che il consenso per il trattamento e la comunicazione a terzi dei dati personali per adempiere ad obblighi contrattuali non è necessario in virtù di
quanto disposto dall’art. 24- comma 1 – lettera b) del D.lgs. n. 196/2003, né per adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o della normativa
comunitaria (art. 24 – comma 1 – lettera a). Non è necessario il consenso neppure per l’eventuale trattamento di dati sensibili e la comunicazione di dati
sensibili (art. 26 – comma 4 – lettera d), quando questo avviene per adempiere a specifici compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro e di previdenza ed assistenza.
Informo altresì che il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche che, per conto e/o nell'interesse del Titolare
forniscano specifici servizi, strumentali o di supporto, ovvero attività necessarie alla conclusione e/o esecuzione, e/o risoluzione di un rapporto contrattuale
con l'interessato, previste dalle clausole contrattuali o comunque derivanti da esigenze di gestione e controllo del rapporto contrattuale medesimo; nonché da
soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali dell'interessato sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria.
Conseguentemente, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per trattamenti nei limiti delle finalità e modalità sopra indicati e sempre con
l'obbligo di riservatezza ai soggetti ed alle categorie di soggetti appresso specificati:






Studio TECONT SRL responsabile formalmente nominato per curare la parte contabile dell’attività;
Altri professionisti esterni appositamente incaricati di curare la parte amministrativo o contabile dell’attività oggetto del rapporto contrattuale;
Professionisti esterni appositamente incaricati per lo svolgimento di attività specialistiche legate al rapporto contrattuale instaurato con l’interessato;
Incaricati al trattamento dei dati personali per conto del Titolare;
Soggetti ai quali la comunicazione consegue ad obblighi di legge.

L’Interessato potrà ai termini di Legge richiedere formalmente al Titolare del trattamento i nominativi delle persone esterne che per l’espletamento del
rapporto contrattuale possono venire a conoscenza dei suoi dati.
Titolare del trattamento è la società VITA S.P.A. con sede in ARNAD nella persona del legale rappresentate Sig. CALLIERA JEAN PIERRE.
Informo infine l'Interessato che, in relazione ai predetti trattamenti, lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a 10 e 83 della Legge e successive
modifiche ed integrazioni, quali in particolare quelli di conoscenza dei dati, di richiesta di aggiornamento, di rettifica, di integrazione, ovvero di cancellazione
dei medesimi, opponendosi al trattamento nei casi previsti della Legge. Per l’esercizio di questi diritti, l’interessato potrà rivolgersi mediante istanza formale al
Titolare del Trattamento Sig. CALLIERA JEAN PIERRE presso la sede sopra indicata.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
…………………………………………………………………..
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
… omissis …
Titolo II DIRITTI DELL’INTERESSATO
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.

Per presa visione
____________________________
(Timbro e Firma dell’interessato)

