Gent.mo Cliente/Fornitore

Oggetto: Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del codice della
privacy (D.Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’ art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), Rw Consulting Srl
La informa di quanto segue :
1. Finalità del trattamento dati.
Rw Consulting Srl, con sede in Via Vivaro 25 – Alba, comunica di essere , “titolare” del trattamento dei Suoi dati
personali per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con Lei intercorrente e degli adempimenti a ciò
connessi.
Tali dati saranno trattati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nella presente informativa e, in particolare,
per le seguenti finalità:
 per l’adempimento dei rapporti contrattuali in essere ;
 per i conseguenti adempimenti legali e fiscali dagli stessi derivanti;
 per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.
2. Modalità del trattamento.
I dati verranno trattati con strumenti manuali o cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzate sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in
materia di misure minime di sicurezza.
Il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti nel rispetto delle disposizioni sulla privacy.
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno trattati principalmente presso la sede di Rw
Consulting Srl. Tali dati saranno conservati per tutta la durata dei rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione
del rapporto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o da esso derivanti.
3. Conferimento dei dati.
I dati personali sono stati conferiti direttamente dall’interessato o da enti terzi o derivano da pubblici registri. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio per la completa esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, per
l’esecuzione di obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.
Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità, per l’azienda, di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente gli adempimenti derivanti da rapporti contrattuali.
4. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno inoltre essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale e estero esclusivamente per le finalità
sopra specificate ad altri soggetti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Società di servizi in genere, Istituti
Bancari, Professionisti e Consulenti.
Nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi, anche i dipendenti ed i collaboratori interni della
Rw Consulting Srl incaricati della gestione del rapporto contrattuale.
5. Diritti dell’ interessato.
In relazione al trattamento di dati personali l’Interessato ha diritto, ai sensi dell’ art. 7 del Codice della Privacy nei
limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo:
1. 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 intellegibile;
2. di ottenere l’indicazione:
 dell’ origine dei dati personali





delle finalità e modalità del trattamento
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 5
comma 2
 dei soggetti e 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. di ottenere
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati
 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 sono stati
raccolti o successivamente trattati
 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 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. ha diritto di opporsi in tutto o in parte
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
 al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.
6. Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è la società Rw Consulting Srl, con sede in Via Vivaro 25 – Alba, nella persona del suo
Rappresentante Legale.
7. Esclusione di responsabilità.
Rw Consulting Srl non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti ai quali sono stati
comunicati i dati.
Per esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta
scritta indirizzata a Rw Consulting Srl, all’attenzione del legale rappresentante.
Distinti saluti
Alba, 29/10/2013

Consenso:
Ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n° 196/2003 il sottoscritto, dopo aver preso visione di quanto indicato nel
presente modulo, dà il consenso al trattamento dei propri dati, ritornando il presente debitamente firmato per
conferma al n° 0173.363065.
Data………………………………

Timbro e firma…………………………….………

La ricezione del presente documento ha comunque validità di accettazione, a meno che ci pervenga in forma scritta il
diniego al trattamento dei Vostri dati.

