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OGGETTO: Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03
Spett.le Azienda, la presente per informarVi che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei
Vostri dati personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03.
I dati sono inseriti nelle banche dati della nostra azienda in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi di
cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’art.13 Vi informiamo che:
1.

I dati sono raccolti al fine di attuazione obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti contabili,
bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito, previdenziali ed assistenziali sindacali ed il trattamento
avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.

2.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

3.

In caso di rifiuto di conferire i dati la conseguenza sarà la mancata conclusione del contratto.

4.

I Vostri dati sono stati acquisiti durante trattative commerciali e potranno essere comunicati/diffusi a società,
enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e nei paesi membri UE, aventi finalità commerciali, di
ricerche di mercato, di gestione dei sistemi informativi, assicurativi e di intermediazione finanziaria, di
recupero crediti, consulenti di vario genere di cui la Società si avvale (Avvocati, Notai, Commercialisti,
Consulenti del Lavoro, Consulenti di Gestione, Consulenti di Marketing…), enti previdenziali e assistenziali,
nonché Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Uffici IVA, Dogane, limitatamente agli obblighi
previsti per legge, trasportatori, spedizionieri, agenti doganali per adempiere agli obblighi contrattuali.
Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici contabilità,
amministrazione, spedizioni, produzione, commerciale e direzione in quanto trattasi di soggetti responsabili ed
incaricati del trattamento.

5.

Al titolare ed al responsabile del trattamento Voi potrete rivolgerVi per far valere i Vostri diritti così come
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che Vi riguardano; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

6.

Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente A.M.I.S. S.r.l., con sede in Via Borgomasino 71/73 TORINO

7.

Il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 è il Direttore commerciale.

8.

L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è sufficiente
rivolgersi al Responsabile sopra indicato.
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