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COD. FISC. e P.I. 00831750096
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17047 VADO LIGURE SV

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs196/2003, i dati personali da Voi forniti o altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento da parte di Bruzzone S.r.l., titolare del trattamento, al fine della
corretta gestione del rapporto contrattuale.
Tale trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e si svolgerà in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Vostri dati, in conformità a quelle che sono le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (cd.
Codice Privacy).
Al fine esclusivo della corretta applicazione del contratto, Bruzzone S.r.l., potrà utilizzare i Vostri dati per l’adempimento degli
obblighi di legge, fiscali, contabili e contrattuali.
I Vostri dati potranno, inoltre, sempre in adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, essere comunicati ad Aziende esterne
quali Studi Legali, Istituti di Credito, Assicurazioni e Corrieri, per autonomi utilizzi aventi le medesime finalità di corretta
esecuzione del contratto con Bruzzone S.r.l
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle stesse finalità.
Responsabile del trattamento è la Bruzzone srl, con sede in Vado Ligure Via Piave 68/1 . Vi potrete rivolgere a Bruzzone S.r.l, per
ottenere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili.
Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’amministrazione e contabilità,
nonche’ gli addetti al servizio commerciale.
Ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 196/2003 potrete esercitare il diritto di accesso ai Vostri dati personali, nonché gli altri diritti relativi, tra
cui consultare, modificare, cancellare i Vostri dati ed opporVi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale, rivolgendoVi a
Bruzzone S.r.l.
L’art. 7 T.U. conferisce infatti all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria, essendo tali dati funzionali all’esecuzione del contratto, pertanto il
rifiuto di fornirli avrà come conseguenza l’impossibilità di procedere con l’esecuzione del contratto.
Bruzzone S.r.l

