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INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. L. VO 196/2003)

A tutti i clienti e fornitori

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 rispetto al trattamento dei dati personali acquisiti o che verranno
acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro con Voi, si informa
che:
1. i dati personali da Lei comunicati sono indispensabili per la corretta esecuzione delle attività proprie
dell'Azienda: il mancato trattamento dei dati non consentirebbe l’espletamento degli obblighi contrattuali;
2. la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la esclusiva finalità di poter svolgere in modo
adeguato le attività proprie dell'Azienda;
3. i dati personali e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione, di diffusione o comunque di
divulgazione al di fuori dei casi previsti per legge e comunque secondo le modalità consentite.
I soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei Vs. dati sono:
•
istituti di credito
•
società di recupero crediti
•
istituti di servizio crediti
•
corrieri ed autotrasportatori
•
istituti di assicurazione
•
professionisti e consulenti
•
enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sulla ns. Azienda
4. i dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico applicando tutte le misure
minime di sicurezza previste nell’allegato B del decreto;
5. i dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente da soggetti incaricati e adeguatamente istruiti;
6. per la natura dei dati trattati, gli stessi non necessitano di consenso (art. 24 del D.L.vo 196/2003);
7. è Vostra facoltà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003, in sunto i seguenti:
conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento,
ottenere la cancellazione dei dati personali trattati in violazione delle norme,
richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati registrati,
opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati personali,
opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario,
vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

Il Titolare del Trattamento è:
PRT Sistemi S.r.l.
Via Nino Bixio, 22
26100 Cremona (CR)
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