LA PINTATUTTO SNC DI COLLINI P. &C.
VIA MARAGLIANO N° 8/INT. Firenze
Iscr.reg.impr. firenze 00531630481

INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N.196
Gentile Cliente/Fornitore,
ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.L. 112/08, convertito in
legge 133/08, La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità;
• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche
richieste;
• adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, nonchè da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge;
• gestione ed amministrazione della clientela (amministrazione dei contratti, preventivi, consegne e fatture; controllo dell’affidabilità e
solvibilità);
• gestione del contenzioso ( diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, ecc);
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici ed in modo tale da
garantireLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonchè la piena osservanza della Legge.
La informiamo inoltre, che i Suoi dati potranno essere utilizzati altresì, per svolgere attività promozionali relative unicamente a beni e/o servizi
analoghi a quelli che hanno costituito oggetto di precedenti rapporti contrattuali. Tale attività, sarà espletata esclusivamente avvalendosi dei recapiti
di posta elettronica o cartacea da Lei forniti. E’ Suo diritto, in ogni occasione, fin dal momento della raccolta dei Suoi dati, opporsi al trattamento
degli stessi, utilizzando le modalità sotto specificatamente riportate.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l'interessato (art.13, c.1); o acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c.1, lettera c), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Il conferimento dei dati è talora:
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi il Suo rifiuto a rispondere comporterà la nostra
impossibilità di adempiere al contratto;
• condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; in questi casi il Suo rifiuto inciderà sulla qualità
ed efficacia dell’adempimento;
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
• ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
• banche ed istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria dell'impresa;
• società di recupero crediti;
• studi legali e società per la gestione del contenzioso;
• corrieri, trasportatori e spedizionieri per servizi accessori alla fornitura;
• enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria;
• compagnie di assicurazioni;
Non saranno diffusi e potranno essere portati a conoscenza del personale dipendente e dei collaboratori dell’azienda, degli studi professionali e/o
società e/o associazioni di imprese che erogano a noi determinati servizi contabili, fiscali, ecc.; di imprese, consulenti e liberi professionisti incaricati
di eseguire specifiche prestazioni; dei tecnici informatici incaricati alla manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche e dei
software,ecc.
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
• di avere conferma, in modo intelligibile, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
• di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di
conservazione;
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi , inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
amministrazione@lapintatutto.it o telefonando al numero: 055352632 e di ottenere immeditato riscontro circa l’effettiva interruzione del
trattamento.
Titolare del trattamento è LA PINTATUTTO SNC DI COLLINI P. &C. con sede a Firenze in VIA MARAGLIANO N° 8/INT., al quale potrà
rivolgerSi per far valere i diritti sopra esposti.

La presente informativa è stata aggiornata alla data del

Titolare del trattamento
COLLINI PIERO

