INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI
(D.Lgs 30/06/03 n.196)
Il Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 regola la riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi in capo a chi “tratta” informazioni riferite
ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono, in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative
informazioni. Pertanto, con la presente, vi informiamo per quanto è inerente alla raccolta ed al trattamento dei vostri dati personali acquisiti in relazione
ai rapporti contrattuali intercorsi con lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
1.

Oggetto informativa. Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i “dati personali” raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la dovuta riservatezza.

2.

Finalità del trattamento. Il trattamento dei vostri dati avviene per finalità connesse agli adempimenti per l’espletamento dell’attività economica della
nostra società e in particolare: per esigenze preliminari alla stipula del contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato
dando esecuzione ad atti o operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi.
Il trattamento dei dati relativi alla fotografia dell’interessato ha la finalità di verificare che l’accesso agli impianti sia effettuato dall’avente diritto.

3.

Modalità del trattamento. I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni mezzo messo a
disposizione della tecnica e della evoluzione tecnologica, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.

4.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenza del rifiuto.
Il conferimento dei dati da parte Vs è essenziale per l’instaurazione del contratto.
Il rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti.
I dati personali raccolti hanno natura di dato comune (dati anagrafici, indirizzo, etc.)

5.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati personali.

6.

Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato sono indicati nell’art.7 del D.Lgs 30/06/2003, n.196. Tra i principali ricordiamo:
● 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 intellegibile
● L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali
2. delle finalità e modello di trattamento
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
● L’interessato ha diritto di ottenere:
1. l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
2. 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 scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
3. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1.2. sono state portate a conoscenza anche quando riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati. Eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto del tutelato.
● L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale
I diritti di cui al punto 6. possono essere esercitati per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

7.

Titolare. Titolare del trattamento dei dati è la società S.C.I. Santa Caterina Impianti S.p.A. con sede in Valfurva nella persona dell’Amministratore
Delegato.

IL TITOLARE
S.C.I. Santa Caterina Impianti S.p.A. – Via Forni 8/A – 23030 S.Caterina Valfurva (SO)
Tel 0342925116 Fax 0342.935312
E-mail info@santacaterinaimpianti.it Sito www.santacaterinaimpianti.it

