Via Trieste, 35 – 25080 – Carzago della Riviera (BS)
Cod. Fisc. 93027860175

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003)

Gentile Socio,
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che intendiamo
trattare, Vi forniamo le seguenti informazioni:

Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni a noi conferiti in occasione di rapporti contrattuali/commerciali con
la nostra azienda. Tali dati riguardano: ragione sociale o denominazione, forma giuridica, indirizzo, CAP,
comune, provincia, telefono, fax, sede legale, partita IVA, codice fiscale.
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato all'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili
connessi all'esecuzione del contratto di fornitura, nonché per finalità gestionali, commerciali, di marketing,
promozionali e di tutela del credito, statistiche.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati (raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo) viene eseguito con le seguenti modalità:
− In forma automatizzata, con l'ausilio di moderni strumenti informatici;
− In forma cartacea, mediante la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede ed archivi cartacei,
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comune, in modo di garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati in parola è imposto dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia fiscale,
civilistica e contabile. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di adempiere esattamente gli
obblighi di legge come ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere.

Comunicazione dei dati
I dati raccolti possono essere comunicati tutto o in parte, ove necessario e comunque per le finalità del trattamento
in oggetto a:
− Studio commercialista o associazione di categoria per la gestione contabile dell'azienda, assistenza legale
e servizi di trasporto;
− Alle banche e istituti di credito, per l'appoggio di effetti bancari, l'emissione di bonifici nonché per i
pagamenti ed incassi in genere;
− Enti od uffici pubblici per l'obbligo di legge;
− Organi di controllo ispettivi in obbligo di legge;
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Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
− All'interno della nostra azienda possono venire a conoscenza dei dati personali per le finalità di cui al
punto uno, per quanto di loro specifica competenza, il personale amministrativo, tecnico, commerciale;
− Di alcuni dati possono venire a conoscenza le Società di assistenza software ed hardware.
Ambito di diffusione dei dati
Non è prevista la diffusione dei dati personali, relativi al trattamento in questione.

Diritto dell'interessato
All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003.

Titolare
Titolare del trattamento è Elisabetta Paoli in qualità di rappresentante dell'Associazione.

Consenso al trattamento
Il consenso, ove necessario, può essere prestato tutto o in parte.

IL FOGLIO SUCCESSIVO E’ DA COMPILARE E RESTITUIRE ALL’ASSOCIAZIONE.
GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _____________________________________,
in qualità di :

Genitore ____ di __________________________________________________________
Allievo maggiorenne ___

ricevuto l'informativa e preso atto in particolare dei diritti riconosciuti dall'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003,
−

ESPRIMO IL MIO CONSENSO

Al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti nella menzionata informativa.
In caso di mancata restituzione del presente modulo entro 30 gg., il consenso si intende prestato per le finalità
indicate nella lettera informativa.

Luogo, data ___________________________________________

Firma _____________________________
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