INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003
In relazione al rapporto contrattuale in essere con la nostra società, Le rendiamo, al riguardo, le informazioni di cui all’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
1) I dati da Lei conferiti saranno trattati in modo pertinente, completo e al solo scopo di adempiere agli obblighi che
scaturiscono dai rapporti commerciali intercorrenti tra Lei e la nostra società, dalla legge, ed eventualmente dalla normativa
comunitaria. Il trattamento avverrà mediante archiviazione e inserimento dei dati su supporto elettronico, protetto da
password d’accesso, con l’osservanza delle misure di sicurezza stabilite dalla vigente normativa; dei dati potrà essere
tenuta copia cartacea. Il trattamento potrà avvenire in modo automatizzato o meno.
2)

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; se tuttavia Ella non li fornirà, non ci sarà possibile adempiere agli obblighi
per ottemperare ai quali Le sono stati richiesti con la compromissione dell’instaurazione e della corretta prosecuzione del
rapporto con la nostra società.

3)

Nell’ambito delle finalità indicate al punto 1):
a) il trattamento dei dati sarà effettuato dagli incaricati addetti all’ufficio contabilità e amministrazione della società
nonché da terzi a ciò incaricati e dai soggetti incaricati di procedere alla spedizione della merce;
b) i dati potranno essere comunicati a società collegate o controllate per finalità di rilevazione statistica e di
archiviazione;
c) i dati potranno essere comunicati a soggetti iscritti nell’albo dei commercialisti e dei revisori contabili nonché agli
istituti bancari e assicurativi dei quali la società si serve;
d) i dati saranno comunicati, ove necessario, a società di recupero crediti e soggetti iscritti nell’albo degli avvocati.

4)

Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003 (riportato in calce), Ella ha molteplici diritti che possono meglio tutelare la Sua
persona. A puro titolo di esempio Ella può ottenere la conferma dell’esistenza di dati che La riguardino e, in caso
affermativo, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione.
Titolare del trattamento è Tessile Moda Service S.r.l. Soc. Unipersonale, con sede legale in Milano, viale Sarca 223, telefono
02.64119001 fax 02.66103667. Per qualunque chiarimento circa l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003,
contattando telefonicamente la società Tessile Moda Service S.r.l. Soc. Unipersonale provvederà alla risposta in tempo reale.
Art. 7 (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 lo 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 lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.

