IFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.196/2003

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 196 / 2003 – art. 13 ed in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, Le informiamo di quanto segue:
1.

Fonti e finalità del trattamento.

I dati personali richiesti, forniti, rilevati direttamente presso gli interessati o presso terzi, anche
verbalmente, acquisiti preventivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale ovvero nel corso
o dopo la cessazione dello stesso, sono oggetto di trattamento per le finalità connesse e
strumentali della Società scrivente, ed in particolare per:
−

la stipulazione di contratti, compresi lo svolgimento di attività pre-contrattuali e la gestione
del rapporto instaurato;

−

l’adempimento degli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;

−

le attività di marketing, promozionale, comunicazione di nuove iniziative, analisi statistiche.

I dati personali (regione sociale, indirizzo, partita iva, ecc) contenuti in pubblici registri, in atti o
documenti conoscibili da chiunque verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto
contrattuale, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto stesso e per gli adempimenti degli obblighi di legge.
2.

Modalità del trattamento

il trattamento dei dati personali comprende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,

consultazione,

elaborazione,

modificazione,selezione,

estrazione,

raffronto,

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, nonché
la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati ed autorizzati,
mediante l’ausilio di strumenti manuali ed informatici, con logiche e modalità strettamente
connesse con le sopra descritte finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza del
soggetto interessati cui i dati si riferiscono ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato.
3.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, alle
seguenti categorie di soggetti:
−

istituti di credito;

−

società o studi di professionisti, per adempimenti, pareri e/o consulenze in materia legale,
contrattuale, del lavoro;

−

centri di assistenza fiscale e amministrazione finanziaria, per gli adempimenti degli obblighi di
legge;

−

società di assicurazione del credito o di recupero crediti,

Pubbliche Autorità o Amministrazione per gli adempimento di legge.

−

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
4.

Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere

Il conferimento dei dati personali è di per sé facoltativo. Nonostante ciò, l’eventuale opposizione al
perseguimento di specifiche finalità ed il totale o parziale rifiuto a rispondere comporterà la
difficoltà o l’impossibilità di gestire il rapporto contrattuale, di adempiere esattamente alle relative
obbligazioni e di perseguire le sopraccitate finalità, nonché la mancata acquisizione di un diritto.
5.

Diritti dell’interessato

All’interessato del trattamento dei dati in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli
artt. 7. 8, 9 e 10 D.Lgs. 196/2003.
6.

titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è la ST1 S.r.l., con sede legale in Via Innsbruck n. 20 – 38014 Gardolo di
Trento (TN) – tel. 0461 967500 – fax 0461 960815 – email: diramm@st1.it nella persona del suo
Legale rappresentante Sig. Loner Giorgio.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
In relazione alla richiesta e preso atto dell’informativa di cui sopra:
( ) presto il consenso

( ) nego il consenso

al trattamento di tutti i dati per le finalità e nei limiti indicati nella presente informativa.
Data

timbro e firma

