
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(DLgs 196/2003 art. 13)

Spett.le CLIENTE/FORNITORE,

ai  sensi  del  Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali (Decreto  Legislativo  del

30/06/2003 n. 1961) desideriamo informarLa di quanto segue:

a)   DEFINIZIONE DI DATO:

- tutte le informazioni che riguardano Lei e la Sua azienda che chiediamo oggi e che

potremmo chiedere in futuro, necessarie o che si renderanno tali per l’espletamento

della nostra attività;

- le informazioni fornite spontaneamente.

b)  DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO (art. 4 del DLgs 196/2003): “qualunque operazione o
complesso  di  operazioni,  effettuati  anche  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  la
consultazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

c)  FINALITÀ DEI  TRATTAMENTI:  la  raccolta  dei  Dati  avviene  con  l’esclusiva  finalità

dell'adempimento degli obblighi di legge derivanti dal rapporto professionale in essere.

d) OBBIGO DEL CONFERIMENTO: il DLgs 196/2003 non prevede l'obbligo del conferimento

dei  dai  e ci  si  può opporre ai  trattamenti,  anche se in linea con le finalità descritte  in

precedenza. Desideriamo, comunque, far presente che, in assenza di alcune indicazioni,

potremmo non essere in grado di adempiere correttamente ai nostri obblighi.

e) MODALITà DI TRATTAMENTO: i Dati saranno registrati su supporti elettronici e cartacei;

saranno mantenuti e protetti secondo quanto richiesto dall’art. 33 e seguenti del suddetto

Decreto  legislativo.  I  Dati  raccolti  saranno  trattati  dagli  Incaricati  della  ATEN  SRL,  nel

rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy. I dati potranno essere altresì trattati da

terzi incaricati dalla ATEN SRL per gli adempimenti economici ed amministrativi, sempre in

conformità a quanto richiesto dal DLgs 196/2003.

f)  COMUNICAZIONE  E  DIFFUSIONE  DEI  DATI:  qualora  necessario,  La  informiamo  che

potremmo avere l’esigenza di comunicare alcuni dati agli enti pubblici per le attività loro

proprie.  I  dati  raccolti  non  saranno  in  alcuna  occasione  comunicati  a  terzi  per  scopi

commerciali  ovvero  al  fine  di  inviare  materiale  pubblicitario,  di  vendita  diretta  o  per  il

compimento di ricerche di mercato, direttamente o per nostro conto, in quanto totalmente

estranee all’esercizio della nostra attività professionale. Le informazioni relative alla ragione

sociale, indirizzo, telefono, email potranno essere inserite nel nostro sito web.

g)  DIRITTI  DELL'INTERESSATO:  ai  sensi  dell’art.  7  del  DLgs  196/2003,  è  possibile

richiedere, in qualsiasi momento

- la conferma o meno dell’esistenza dei  dati  nei  nostri  archivi,  anche se non ancora

registrati;

- la comunicazione (in forma scritta) dei medesimi dati e la loro origine;

- la loro trasformazione in forma anonima;

- l’aggiornamento,  l’integrazione e/o la cancellazione in parte o in blocco dei dati

scrivendo alla ATEN SRL, Via dei Lavoratori n. 6 04010 LATINA (B.go San Michele) oppure

all'indirizzo email sales@aten.it.


