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Informativa sul trattamento di dati personali
(ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile Cliente,
con riferimento ai dati personali relativi alla Sua Azienda e/o professionista che ci sono
stati forniti in passato o che ci saranno forniti in futuro nell’ambito dei rapporti di qualunque
natura instaurati e da noi acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, La
informiamo che il trattamento degli stessi sarà improntato sui principi di correttezza, liceità
e trasparenza sempre tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti, come previsto dall’art.
13 D. Lgs. n.196/2003.
La scrivente Società La informa che:
- le finalità per cui i dati vengono trattati riguardano il corretto svolgimento degli
adempimenti contabili, fiscali, commerciali, tecnici e per tutte le attività in genere inerenti al
rapporto in essere;
- le modalità di trattamento cui sono sottoposti i dati prevedono la possibilità di utilizzo
sia di strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici. Tutti gli strumenti
sono utilizzati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena
osservanza della Legge.
- i dati potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, a soggetti esterni
all’azienda quali consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, istituti di credito,
assicurazioni, aziende di informazioni commerciali, aziende di trasporto e spedizionieri,
agenti, società di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche,
elettromedicali e di energie alternative, organi di controllo e/o verifica ecc. di cui la nostra
società si avvale; i dati non saranno in nessun caso diffusi;
- potranno venire a conoscenza dei dati ed eseguire i relativi trattamenti esclusivamente
gli incaricati aziendali del settore amministrativo, commerciale e tecnico con l’impiego di
misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso ai dati stessi da parte di
soggetti terzi non autorizzati;
- i dati sono conservati presso la società per il tempo prescritto dalla legge;
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- il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle
diverse finalità dei trattamenti.

In caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero
alla loro comunicazione ne potrà derivare:
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune
operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione
dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non
funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto;
- il titolare del trattamento è “EUROTECNICA MULTI SYSTEMS S.r.l.” con sede in
Tremestieri Etneo (Ct), via Nizzeti n° 65;
Ai sensi dell’ dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, nei Suoi/Vostri confronti è previsto
l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
1) conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
2) essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e
sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati;
3) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
4) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli
stessi;
5) opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
6) opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

La invito quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto al predetto trattamento e alle
conseguenti

possibili

comunicazioni,

nonché

il

Suo

impegno

a

comunicarci

tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso.

Il titolare del trattamento
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