OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL DLGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
La scrivente STEA PROGETTO SRL, quale “Titolare” ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 196/2003, ed in adempimento degli obblighi di
cui all’art. 13 del citato Dlgs, La informa che il trattamento dei dati personali forniti
è finalizzato a:
1.
2.
3.

operazioni strettamente connesse all’avvio e prosecuzione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con voi intercorsi, ivi
compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto
la gestione di attività quali: amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale
contenzioso
l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi

secondo le seguenti modalità di trattamento:
1.
2.

automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati
non automatizzate, su supporto cartaceo attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi
cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati

Il conferimento dei dati da noi richiesti è reso necessario per i seguenti motivi:
-

Obblighi contabili/fiscali
Obblighi contrattuali
Obblighi legali, o comunque riconducibili a norme o regolamenti comunitari.

La informiamo inoltre che:
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati del trattamento quali:
-

collaboratori della scrivente alle attività commerciali, tecniche, logistiche e amministrative
soggetti esterni che svolgono specifici servizi per la scrivente: Studi professionali, Studi tecnici, Enti, Società di
informazione economica e di recupero credito

Lei potrà far valere i diritti di cui all’art.7 del Dlgs 196/2003 (richiesta di modifica, cancellazione, finalità, ecc.) rivolgendosi al
titolare oppure al responsabile, se nominato, del trattamento.
Si comunica che il consenso al trattamento dati è necessario per poter portare a compimento le attività tra le parti e che il mancato
conferimento comporta quindi l’impossibilità di proseguire con le suddette attività.
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime il proprio consenso affinché i dati che lo riguardano possano essere
comunicati o diffusi nell’ambito delle categorie e soggetti sopra specificati.
Data

Firma

_____________________

_____________________________________
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