In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la loro natura ed il loro
conferimento.
Il trattamento dei dati è eseguito per adempiere agli aspetti fiscali ed amministrativi correlati al rapporto commerciale in essere e per
conseguire un’efficace gestione degli stessi. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando
la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai fini dell’indicato trattamento il Titolare verrà a conoscenza di dati personali identificativi che La
riguardano, così come individuati dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il trattamento verrà effettuato prevalentemente con strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, da soggetti appositamente nominati quali Incaricati e/o Responsabili dal
Titolare del trattamento. I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservati anche
successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge e per le finalità amministrative. Lei potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9, 10 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, per la difesa dei diritti e su richiesta dalle
competenti Autorità, i dati potranno essere comunicati a dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il
trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività; a Professionisti o Studi di Servizi
per l’amministrazione e la gestione che operino per conto del Titolare del trattamento; a terzi Fornitori per l’esecuzione del contratto;
ad Istituti di Credito per le transazioni economiche. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una
quantità indistinta di altri soggetti).
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali, determina l’impossibilità del Titolare del trattamento a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il
mancato conferimento, o l’errato conferimento, di quanto non riconducibile ad obblighi legali e contrattuali, verrà invece valutato di
volta in volta dal Titolare del trattamento che determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto
alla gestione del rapporto commerciale.
Titolare del trattamento è AS Antincendio S.r.l., via Dugaletto n. 20, 37047 San Bonifacio (VR), a cui possono essere inviate anche le
comunicazioni relative all’esercizio dei Suoi diritti (Tel +39 045 7611786 - fax +39 045 6106958 - info@asantincendio.it).
Elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile a Sua richiesta.
Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l’esistenza o meno di Suoi dati personali, l’origine,
nonché la logica e le finalità del trattamento e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi al
trattamento dei dati (art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

