Oggetto: Artt.7,13,23,24 D.Lgs. 30/06/2003 N.196 Codice in materia di
protezione dei dati personali: Informativa all'interessato
La De Luca Industria Grafica e Cartaria srl, nell'ottica del rispetto del nuovo Testo Unico sulla
Privacy, D.Lgs. 30/06/2003 N.196, ha adottato una politica, al fine di una migliore e continuativa
gestione e protezione dei dati personali.
Ai sensi dell.Art.13 del D.Lgs 30/062003 N.196, la scrivente società fornisce le seguenti
informazioni in relazione ai dati trattati relativi ai rapporti commerciali in essere:
FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali vengono effettuate al solo scopo di dare
corso agli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili interni connessi al rapporto clientefornitore instaurato con la scrivente.
I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per
gli scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
non incompatibili con tali scopi.
I dati personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei nonché
custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche
accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento, sono obbligatori in relazione alle finalità
relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale; ne consegue che l'eventuale rifiuto a
fornire i dati per le suddette finalità potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti
contrattuali medesimi e agli obblighi di legge ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono
necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI
I dati personali conferiti alla De Luca Industria Grafica e Cartaria srl, sono comunicati ai
responsabili e agli incaricati del trattamento regolarmente nominati dalla società a mezzo lettera di
incarico.
La società può, tuttavia, affidare a terzi, che saranno nominati titolari del trattamento, i dati
personali dei propri clienti/fornitori per le finalità connesse agli scopi contabili, fiscali e di tutela dei
diritti contrattuali.
In particolare, la De Luca Industria Grafica e Cartaria srl non diffonde i dati acquisiti ma potrà
comunicarli ai seguenti soggetti:
Rete di agenti, rappresentanti e procacciatori di affari che operano per la scrivente
Istituti di credito e mediazione finanziaria
– Società di recupero crediti
– Società di assicurazione del credito
– Società di informazioni commerciali
– Professionisti e consulenti che assistono l'azienda dal punto di vista fiscale, commerciale e legale
– Aziende di trasporto e logistica
E quindi portati a conoscenza di:
–
–

–
–
–
–

Impiegati e collaboratori del settore amministrativo e contabile
Impiegati e collaboratori del settore commerciale
Dipendenti e collaboratori interni dell'azienda
Dipendenti e collaboratori di studi professionali incaricati dalla scrivente

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'Art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196, la De Luca Industria Grafica e Cartaria srl si impegna
ad informare gli interessati, che i loro dati personali raccolti in occasione dell'esercizio dell'attività
della società, sono conservati nell'archivio e sono utilizzati dalla stessa società, solo per l'invio di
materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla propria attività.
La De Luca Industria Grafica e Cartaria srl si impegna, inoltre ad acquisire oralmente il consenso
dagli interessati ed eventualmente in forma scritta, nel caso di trattamento di dati sensibili, nonché
ad adottare tutte le misure minime e idonee di sicurezza richieste in modo da essere conforme alla
normativa vigente.
Ai sensi dell'Art.7 D.Lgs.30/06/2003 n.196, ogni interessato ha il diritto di poter conoscere,
aggiornare, cancellare e rettificare i propri dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in
violazione del decreto legislativo. Pertanto, salvo diversa comunicazione in merito, la De Luca
Industria Grafica e Cartaria srl si riterrà autorizzata al trattamento dei dati in suo possesso, come
previsto dal Decreto Legislativo in oggetto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali, è la scrivente società, nella persona dell'amministratore
unico, domiciliato per l'occorrenza presso la società stessa.

