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Informativa per il trattamento dei dati. Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Con la presente siamo a rendervi le informazioni inerenti la raccolta e il trattamento dei vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Oggetto dell’informativa
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i vostri dati personali che sono oggetto di trattamento da parte della nostra
azienda, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata la nostra attività. L’informativa riguarda i dati raccolti prima d’ora
e quelli che saranno acquisiti in futuro, normalmente raccolti direttamente presso l’interessato.
Finalità del trattamento
L’acquisizione e il trattamento dei dati concernenti la vostra società, sono a noi necessari al fine di addivenire alla conclusione del contratto con la vostra
società nonché alla sua gestione. L’acquisizione e il trattamento dei dati sono altresì necessari per gli adempimenti di legge connessi a norme
civilistiche, contabili e fiscali, la gestione amministrativa del rapporto, l’informazione e l’aggiornamento circa i beni e i servizi offerti.
Modalità di 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 degli stessi.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati da parte vostra è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità di ottenere il servizio di
ricezione delle nostre comunicazioni di carattere informativo e/o di concludere ed eseguire il contratto con la vostra società.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione
Nell’ambito della nostra società i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono il responsabile ed i dipendenti incaricati del
trattamento. Tali dati possono essere comunicati a tutti quei soggetti a cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
precedentemente indicate e per comunicazioni obbligatorie di legge. I dati personali non sono soggetti a diffusione e non saranno trasferiti all’estero; ad
eccezione dei dati raccolti in occasione di eventi formativi e/o corsi di formazione i quali potranno essere comunicati alle società partner e/o sponsor
dell’evento per finalità informative e/o di carattere commerciale.
Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono disposti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 che si riporta integralmente per opportuna conoscenza:
- l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile
- l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti informatici, degli estremi identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5
comma 2 (del d.lgs. 196 del 30.6.2003), dei soggetti e delle categorie dei 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.
- l’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettifica, e 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 i dati sono stati
raccolti o trattati, l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- l’interessato 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è NCS Colour Centre Italia srl – via Castel Morrone 8 – 20129 Milano.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la sig.ra Nadia Bonotto.

Milano, data invio

F.to Nadia Bonotto
Amministratore Unico
NCS Colour Centre Italia srl

Dichiarazione di Consenso al trattamento dei dati (da restituire via e-mail administration@ncscolour.it o via fax al n. 02/93650818)
La scrivente società _________________________________________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto dalla NCS Colour Centre Italia srl completa informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 ed esprime il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali della citata legge nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

Data,

timbro e firma

