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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

                                                                                                                       Spett.le ____________________
                           Indirizzo ___________________________

                                                                                                                            Cap _____    ______________________ (__)
                                                                                            C.F._________________________ 

                                                                                                                             P.I. ___________________

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Tutela della privacy)

Il  sottoscritto  Silva  Luca  -Consulenza  Informatica-  soggetto  titolare  di  trattamento  dati,  con  la  presente  informa  la  Spett.le
____________________  dell'esistenza di una raccolta di dati personali.
1)I dati sono trattati mediante strumenti manuali ed informatici. La banca dati è organizzata in modo tale che l'accesso ai dati e le operazioni di
modifica degli stessi sono consentite  esclusivamente al titolare della banca dati ed al solo personale espressamente incaricato  dal titolare del
trattamento.
2)Le finalità della raccolta dei dati sono connesse:
 a) agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale;
 b) all’invio ad un istituto di credito dei dati relativi alla fatturazione per la eventuale relativa riscossione a mezzo banca;
 c) alla formazione di un indirizzario per l’invio di eventuali comunicazioni
3)Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative ai dati anagrafici e fiscali, e ad ogni
altro dato necessario esclusivamente all'espletamento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e amministrativa.
4)E'  obbligo  del  titolare  del  trattamento rendere  noto  agli interessati  che l'eventuale  non  comunicazione di una  informazione  indicata come
obbligatoria ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del titolare di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale e amministrativa
cui esso sia indirizzato.
5)Ai  sensi del Decreto  Leg.vo n.  196/2003, il titolare informa che i dati possono in tutto o  in parte,  ove  necessario  e nei limiti della necessità
stessa, essere comunicati al nostro  consulente fiscale, per l'elaborazione della contabilità e  per l’adempimento degli altri obblighi previsti dalla
normativa  fiscale  e  amministrativa.  Tale  comunicazione  avverrà  comunque  con  garanzia  di  tutela  dei  diritti  dell'interessato  e  con  divieto  di
ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione in proposito.
6)La Spett.le ____________________  può far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7 del Decr. Leg.vo n. 196/2003, riportato di seguito,
rivolgendosi  al  titolare del  trattamento:  Silva  Luca  -Consulenza  Informatica-  Via  di  Sottopoggio,  12/A  55060  Z.I.  -  Guamo -  Capannori (LU)
Tel.3295793721  info@stiantos.com

ARTICOLO 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.

Firma per accettazione _________________________ Data _____________________
 


