22 Dicembre 2005 – D.LGS 196/2003

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 L. 196/2003 – Per Clienti
Alla c.a. Clienti
Dal 1 gennaio 2004 la Gestione dei Dati per le aziende è cambiata radicalmente: è, infatti, entrato in vigore il Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196, denominato anche "Codice sulla Privacy", in abrogazione e sostituzione della
precedente legge sulla privacy 675/96, che riguarda la tutela delle persone rispetto al trattamento dei Dati personali ed
impone, alle imprese e a chiunque tratti questi dati, l’adempimento di obblighi che ne garantiscano integrità,
disponibilità e riservatezza.
La informiamo, quindi, ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS. 196/2003, che la Società Consea Srl è in possesso e tratta i
Dati che Lei stesso ci ha fornito e/o ci fornirà, in seguito al rapporto di Collaborazione in essere con Voi.
Tali Dati sono noti per il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Il mancato conferimento al trattamento dei suoi
Dati comporterebbe l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Lei stipulato e/o da
disposizioni legislative.
Finalità del trattamento: i Vostri Dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e
commerciali.
I Dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di
obblighi di Legge, per finalità commerciali ed amministrative (fatturazione, contabilità, …) oltre che per
sviluppo/assistenza e manutenzione software.
Modalità del trattamento: i Dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e
memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i Dati personali: i Dati relativi al trattamento in questione sono comunicati
agli incaricati di segreteria interna, agli incaricati commerciali, agli incaricati della contabilità e fatturazione ed, infine,
agli incaricati dello sviluppo e dell’assistenza alla Clientela.
I Dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza: saranno registrati, organizzati e
custoditi in archivi informatici e/o cartacei, adottando idonee misure di sicurezza, in relazione alla natura dei Dati, che
riducano al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, o di accesso non autorizzato, garantendo i Diritti
dell’Interessato Art. 7 (Diritto di accesso ai Dati personali ed altri diritti).
Le comunichiamo, infine, che il responsabile del trattamento dei suoi Dati personali è la Società Consea Srl nella
persona dell’ Ing. Enrico Meroni, con sede in Via Paisiello110, 20092 Cinisello Balsamo (MI).
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
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Il sottoscritto ____________________________________________________________, con la
firma apposta in calce alla presente

ESPRIME IL PROPRIO LIBERO ed INFORMATO CONSENSO

al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società Consea Srl

Luogo e Data, ______________________________

Timbro e Firma _____________________________

Da restituire debitamente compilato e sottoscritto via fax al numero: 02/66.01.54.36
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