INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Area Amministrativa e Contabile -

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
“Codice Privacy”), prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. In
particolare, l’art. 13 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che vengano fornite una serie di informazioni circa le finalità
e le modalità del loro trattamento. Pertanto, in relazione ai dati personali che vengono trattati, desideriamo informarVi di
quanto segue.
1.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento delle finalità attinenti alla gestione
amministrativa e contabile (comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, l’esecuzione di rapporti
contrattuali e l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo).

2.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del “Codice Privacy” ed
in particolare:
a)

è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lett. a), del
Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica,
raffronto/interconnessione;

utilizzo,

comprese

consultazione,

comunicazione;

conservazione;

cancellazione e distruzione; sicurezza e protezione, comprese accessibilità e confidenzialità, integrità,
tutela;
b)

è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed in ottemperanza delle
misure minime di sicurezza dettate dal Codice Privacy;

c)

è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e da Società di servizi esterne alla struttura del
Titolare in conformità alle disposizioni normative in materia.

3.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati a: Istituti di credito per la fase esecutiva di pagamento; Società di
servizi per la gestione degli archivi e l’elaborazione dei dati; a collaboratori esterni alla Società per consulenze
ovvero mandati a seguito di contenziosi amministrativi/legali; a soggetti ai quali la comunicazione è dovuta in
adempimento a specifici obblighi normativi.

4.

DIFFUSIONE DEI DATI
I Vostri dati personali non verranno da noi diffusi.

5.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Non è previsto il trasferimento dei Vostri dati all’estero se non esplicitamente richiesto per l’esecuzione del
rapporto contrattuale in essere con la Vostra Società.

6.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento.

7.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Stilscreen Srl con sede legale a Bellusco (MB) in Via dell’Artigianato, 35/37.

