COPIA PER IL CLIENTE
Informativa Privacy (ex art. 13 d.lgs.vo.196/2003)
Spett. Ditta/Società/Persona Fisica,
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), in relazione ai dati personali di cui la scrivente Società entrerà
in possesso per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti commerciali con voi intercorrenti, Vi informiamo che:
1. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta, completa ed efficace organizzazione,
gestione ed erogazione del rapporto commerciale intercorrente e/o dei servizi richiesti; al regolare svolgimento delle
pratiche fiscali correlate; al regolare svolgimento del rapporto commerciale o di servizio; alla regolare gestione delle
pratiche a noi affidate; alla estrazione di informazioni a carattere statistico; nonché per assolvere agli obblighi di legge,
contabili, fiscali o amministrativi o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le
operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento
è svolto dal titolare, da responsabili interni o esterni e/o dagli incaricati del trattamento;
3. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. I dati personali comuni, sensibili e giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. In particolare,
ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge o per finalità contabili, fiscali o
amministrative, i dati potranno essere comunicati in Italia, per le finalità di cui al punto 1, a:
- enti pubblici (amministrazioni provinciali, Regione Toscana, uffici fiscali,….)
- istituti di credito
- enti certificatori
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti che operino per conto del nostro consorzio
- organi di informazione
- fondi interprofessionali
- aziende private
- agenzie di lavoro interinale
6. Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
- responsabile e dipendenti dell’ufficio amministrativo
- responsabili delle attività corsuali
- responsabile del sistema qualità
- responsabile del sistema sicurezza
7. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge, contabili, fiscali o amministrativi, nonché per future finalità commerciali;
8. I dati potranno essere utilizzati, anche in anni successivi alla conclusione di attività formative, dagli enti sopra indicati
ai fini di interviste telefoniche ed eventuali incontri per la valutazione delle attività organizzate da Formetica;
9. i dati verranno utilizzati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario inerente le attività didattiche svolte dal Consorzio
Formetica ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;
10. relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 T.U:

Art. 7 T.U. - 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 scopi 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.
11. la vostra Ditta/Società potrà opporsi al ricevimento di materiale pubblicitario e/o alla partecipazione a ricerche di
mercato inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail formetica@legalmail.it; dichiarando di non voler
ricevere determinate comunicazioni.
12. titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Formetica – P.zza Bernardini, 41 - Lucca;
13. In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, ai sensi dell’art. 16 T.U. i suoi dati saranno:
a) ceduti ad altro titolare solo dietro Sua espressa richiesta; b) conservati per fini fiscali ed esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
L’Informativa sul trattamento dei dati
http://www.formetica.it/privacy.php.
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Lucca, 2 luglio 2013
Cordialmente Formetica

internet

Dichiarazione di consenso per fornitori e clienti
La Ditta/Società/Persona Fisica indicate nella pagina precedente dichiara di aver ricevuto completa
informativa ai sensi dell’art. 13 T.U. unitamente a copia dell’art. 7 T.U., ed autorizza, a norma degli artt. 23
e 24 T.U., al trattamento ed alla comunicazione di tutti i propri dati personali comuni, sensibili e giudiziari,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data,

firma del fornitore/cliente

