TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
BALCONI GIANNINO SRL
VIA SEMPIONE 48/B
21029 VERGIATE (VA)

P.IVA: 01950120129

Informativa D.LGS. 196/2003 e regolamento europeo UE
2016/679 per il trattamento di dati personali
All’Interessato al trattamento dei dati

Spett.le Azienda ( vs. intestazione)
OGGETTO: (informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
192/2003 e successivi aggiornamenti e regolamento UE 2016/679, relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali.)
Il titolare dei trattamenti Sig. Balconi Orlando, Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’
OGGETTO che:
1) prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati
personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”);
2) il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno
richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi sarà svolto in esecuzione di:
 obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie
ecc.);
 obblighi e rapporti contrattuali (es. rapporti di fornitura / vendita, prestazioni di
servizi, mandato professionale, ecc.) nonché delle relative modifiche ed
integrazioni;
 rapporti di consulenza e professionali;
3) in occasione di tali trattamenti i collaboratori/dipendenti del titolare del
trattamento potranno venire a conoscenza di tali dati
4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
5) relativamente al trattamento dei dati personali attestiamo che i Vostri dati potranno
essere comunicati
se richiesto, anche a seguito di verifiche, ispezioni, accertamenti e controlli,
dai seguenti organi: uffici locali delle Agenzie delle Entrate e altri organi
dell’amministrazione finanziaria, Autorita’ Giudiziaria, Ispettorato del Lavoro ed
Enti Previdenziali, ecc
a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di
legge o di normativa secondaria o comunitaria;
a soggetti da Voi indicati per ragioni strumentali all’esecuzione del loro
mandato per Vostro conto;
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6) l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale
7) il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in
relazione alle diverse finalità dei trattamenti.
In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla
loro comunicazione ne potrà derivare:
 l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune
operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o
dell’operazione;
 l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la
comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle
stesse;
 la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non
funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto;
8) nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
o conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro
comunicazione in forma intelleggibile;
o essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e
sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati;
o ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
o ottenere la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma
anonima o il blocco degli stessi;
o opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla
legge;
o revocare per iscritto ed in qualunque momento il consenso al trattamento e/o
alla diffusione dei dati sensibili, fatti salvi gli eventuali effetti descritti nel
precedente punto
o opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
9) il titolare del trattamento comunica di avere nominato il responsabile del trattamento
il Sig. Balconi Orlando
Tel. 0331946116

Mail:

privacy@segheriabalconi.com

Il testo completo dell’OGGETTO relativo ai diritti dell’interessato è disponibile presso la
nostra societa’ e sui seguenti siti ( www.garanteprivacy.it ) (www.segheriabalconi.com).
Vi preghiamo pertanto di voler esprimere, in calce alla presente, il vostro consenso
scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni,
nonche’ il vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei
dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della
presente sottoscritta per accettazione e conferma.

Il Titolare del Trattamento dei Dati
Balconi ORLANDO
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Pienamente informato/i, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifice e del
regolamento europeo UE 2016/679 sul trattamento dei vostri dati personali, presa
visione dello stesso:

ESPRIMO IL MIO CONSENSO

I_I

NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO

I_I

Data

____/____/____
Firma dell’interessato

_____________________
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