INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Premessa
A seguito della disciplina dettata dal D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice ”) forniamo qui di seguito
le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a
quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l ’interessato. Tutti i dati raccolti saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi
all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per:
1) la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale;
2) l’elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche,
fiscali e contabili;
3) il supporto tecnico e l’informazione tecnica in merito a prodotti e/o servizi acquistati;
4) assistenza post vendita.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata
legge. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento dei dati personali.
Natura della raccolta
Il conferimento dei dati di cui al punto precedente è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali,
amministrativi e fiscali. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato. “CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.” rende noto,
inoltre, che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie avrà le seguenti conseguenze emergenti:

l’impossibilità di “CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.”. di stipulare o dare esecuzione al contratto, ovvero fornire servizi inerenti al
contratto o alla propria attività imprenditoriale;

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativ a o del
lavoro cui esso è indirizzato.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a: studi
professionali e società di consulenza specifiche relative agli incarichi assunti; banche o istituti di credito per l’appoggio di effetti bancari; enti o uffici
pubblici; altri soggetti della cui opera l’impresa si avvale per l’effettuazione di talune prestazioni specialistiche in relazione agli obbligh i contrattuali
assunti. Ai dati possono avere accesso ance organi ispettivi e di controllo. I dati vengono trattati dal personale d ella società appositamente
incaricato. I dati non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la c onferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità
e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la “CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.” con sede in via G. di Vittorio, 3 – 38015 Lavis
(TN) – Responsabile del Trattamento è l’ing. Adriano Guaiumi.
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