Spett.le CLIENTE

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.06.2003 n.
196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali sono e
verranno registrati nella nostra Banca Dati Informatica e cartacea, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento dei nostri
rapporti e per consentire la puntuale esecuzione degli accordi stipulati o che verranno eventualmente stipulati in futuro.
l Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati o diffusi alla nostra eventuale rete di vendita (distributori, concessionari
agenti, procacciatori di affari, etc.) e/o alla nostra eventuale rete di assistenza o, per prestazioni in garanzia, all'azienda produttrice
dei beni o alla società di servizi che gestisce per conto del produttore i servizi di garanzia.
Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad
ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più
corretto adempimento di ogni eventuale e rispettiva incombenza comunque connessa o riferibile all'esecuzione degli accordi stipulati.
l Vostri dati potranno essere altresì da noi comunicati a soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto della nostra società
(ad es. Certificazione di bilancio, gestione dei sistemi informativi, ricerca di mercato, recapiti di corrispondenza, etc ), ad Istituti
Bancari e/o società specializzate per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, ad Enti, Consorzi o
Associazioni aventi la finalità di tutela del credito.
l Vostri dati potranno essere trasferiti all'estero con la sola finalità di consentire una migliore esecuzione degli accordi stipulati.
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 Sua/Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali, correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
In caso di Suo/Vostro rifiuto di 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.

Nei vostri confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
-

conoscere l'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

-

essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle comodità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

-

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

-

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

-

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

-

opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il testo completo dell'art. 7 del DLgs 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è riportato qui di seguito Il Titolare del trattamento è
la società BIDOIA S.a.S. ed è stato nominato responsabile del trattamento il Sig. Gianfranco Bidoia.

Art. 7 DLgs. 196/03. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)

dell'origine dei dati personali;

b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e)

dei soggetti o 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. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b)

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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)

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 sono stati 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Io riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che Io riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

GIURISDIZIONE/LEGGE APPLICABILE
Gli utenti che visitano le pagine del sito www.bidoia.com accettano di sottoporsi alla giurisdizione della Legge Italiana.
Contatti
Questa Privacy fornisce ogni informazione utile a comprendere come raccogliamo ed usiamo le informazioni che identificano gli
utenti di www.bidoia.com. Per ogni altra informazione sulla nostra Privacy può inviare richieste al seguente indirizzo di posta
elettronica bidoia@bidoia.com o a BIDOIA sas. tel. (+39 049 8930259).

