THIS DOCUMENT HASN'T BEEN TRANSLATED YET.
We'll proceede to its translation a.s.a.p.
In the meanwhile, you can use the Italian (official) version

SORRY FOR THE INCONVENIENCE
“Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni snc.”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”)
Gentile Fornitore,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello
svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo
svolgimento dei compiti assegnati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati forniti a “Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni snc.”
saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto della
normativa citata. Con riferimento a tali dati, La informiamo che:
1. I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra ditta, saranno oggetto di trattamento per l’espletamento del
contratto commerciale in essere.
2. La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali,
pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per lo/la scrivente a dar corso ai rapporti
contrattuali medesimi.
3. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla
scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati, ai soli fini della tutela del
credito e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a:
• Istituti di credito;
• Banche per informazioni commerciali;
• Consulenti e società di servizi;
• Associazioni di categoria;
Si comunica inoltre che potranno venire a conoscenza dei dati medesimi le seguenti categorie di soggetti che operano all’interno
dell’azienda:
• Organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione;
• Uffici di segreteria interni;
• Incaricati della manutenzione e riparazione;
• Addetti alla contabilità e fatturazione.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è “Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni snc” P.zza Adua, 3 47832 San Clemente (RN) nella persona del
legale rappresentante Sig. Boldrini Luciano. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003
.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento Sig. Boldrini Luciano

Data _____________________________
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