INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (D.L. 196/2003)
In ottemperanza al disposto del Testo Unico sulla Privacy (D.L. 196/2003) che definisce le norme
riguardanti la Tutela della Privacy ed ai sensi dell’art. 13, la Società “Apura s.r.l.” DICHIARA
che:
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

i dati riferiti alla Vs. ditta e/o alla Vs. Persona vengono inseriti in archivi informatici di
proprietà della Società
la natura del conferimento dei Vs. dati è obbligatoria per adempiere al contratto e/o
collaborazione commerciale con Voi intrattenuto onde svolgere gli adempimenti necessari e
Vi confermiamo che tali dati sono protetti in modo da non essere trattati illecitamente da
terzi non autorizzati attraverso codici e/o parole chiave di controllo d’accesso ai computers
i dati trattati sono da Voi forniti e sono inseriti nei ns. archivi informatici in programmi per i
quali la Società detiene regolare Licenza d’Uso dei software
il Personale addetto al trattamento dei dati è autorizzato dalla Società e dal Responsabile
i dati inseriti negli archivi (manuali ed in formati elettronici) vengono trattati onde
permettere all’elaborazione di: preventivi, offerte, documenti di trasporto, fatture, note
d’accredito, estratti conti, bilancio ed altri registri ad uso contabile, ovvero tutto ciò che per
legge è stabilito
è diritto degli Interessati chiedere, ai sensi dell’art. 7 D.L. 196/2003, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati e di tutto quanto previsto dall’articolo
stesso, dietro propria responsabilità, che viene allegato qui di seguito per Vs. opportuna
conoscenza
la Società effettua il trattamento dei dati ricevuti in ottemperanza a disposizione legislative,
quali: obbligo di tenuta delle scritture contabili, obblighi di fatturazione ecc.
il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Funke, Armin, domiciliato presso la Società
i dati possono essere diffusi a terzi quali il: commercialista, consulente del lavoro della
Società oppure all’avvocato di fiducia della Società, non verranno invece diffusi a terzi e/o
all’estero, tranne che per gli adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contrattuale
in genere obbligatori per legge
la comunicazione a Apura s.r.l. di dati relativi alla Vs. Ditta e/o Personali vale quale
consenso alla introduzione, elaborazione e trattamento dei dati relativi.

Toscolano, lì 11.05.2004

il responsabile del trattamento: Sig. FUNKE, Armin

Decreto Legislativo n. 196/2003
Ar. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopo per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
La invitiamo pertanto a sottoscrivere il presente foglio in calce alla dichiarazione di consenso.
La informiamo infine che, relativamente ai dati personali in nostro possesso potete esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 che, per la Vs. opportuna informazione, abbiamo riportato
nella comunicazione.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs num.
196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del D.lgs medesimo ed esprime il consenso al trattamento

ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali della citata Legge con particolare
riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti e per le finalità espresse nell’informativa.
Luogo/data

Timbro/firma

Da inviare alla Società Apura s.r.l. - Fax 0365/644283

