Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile cliente,
Come da informativa resa verbalmente all’instaurarsi dei rapporti commerciali, si provvede in data odierna a fornire copia scritta dell’informativa resa
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati personali”.
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con
istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati forniti a “NEW TECNOART SRL”, titolare del trattamento, saranno
oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto della normativa citata. Con
riferimento a tali dati, La informiamo che:
1. I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra ditta, saranno oggetto di trattamento per l’espletamento del contratto
commerciale in essere.
2.
La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, il
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
3.
Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini
di mercato, attività promozionali (anche a mezzo di posta elettronica, fax ed sms), rilevazione del grado di soddisfazione della clientela,
ha invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il rifiuto
a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione del servizio, tuttavia, l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe
iniziative commerciali offerte dalla nostra ditta.
4. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla scrivente saranno
utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e della migliore
gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a:
•
Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali;
•
Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
•
Amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
•
Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
Si comunica inoltre che potranno venire a conoscenza dei dati medesimi le seguenti categorie di soggetti che operano all’interno dell’azienda:
•
Organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione;
•
Uffici di segreteria interni;
•
Incaricati della manutenzione e riparazione strumenti elettronici;
•
Addetti alla contabilità e fatturazione.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è “NEW TECNOART SRL”, Via Leopardi, 6,8 - 847833 Morciano di Romagna (RN), nella persona del legale
rappresentante.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far
valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento. Inviando una mail all’indirizzo
info@newtecnoart.it o un telefax al numero 0541-989508 potranno essere richieste maggiori informazioni in merito alle politiche privacy adottate
dall’azienda nonché chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento.
Il sito www.newtecnoart.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società.

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.

