Informativa per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili

Ai sensi dell’articolo 13, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono
trattare, Vi informiamo di quanto segue:
1.
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti in relazione all’instaurazione del contatto di vendita
e/o assistenza tecnica con la Vs. società, ha la finalità di provvedere all’aggiornamento dell’anagrafe clienti
(tecnica e amministrativa)
2.
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dagli art. 11 D.Lgs. 196/03 e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4, comma 1 lettera a) decreto
196/2003, necessari al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al
successivo punto 5) della presente informativa; Il trattamento è effettuato con e senza l’utilizzo di strumenti
elettronici e gestito da me e da personale appositamente incaricato, la conservazione avverrà in forma cartacea e
su supporto magnetico ed informatico. I trattamenti di tipo manuale saranno effettuati con raccolta dei dati
medesimi su apposite schede la cui conservazione sarà attuata con archiviazione tradizionale in appositi
contenitori.
3.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria
4.
L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di perseguire tutto o in parte le finalità
indicate al punto 1).
5.
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto 1) potranno venire comunicati a
banche , trasportatori, spedizionieri, agenti di commercio, studi tecnici professionisti e laboratori chimici, fiscalisti,
avvocati e/o agenzie di recupero crediti;
6.
Dei dati forniti potranno venire a conoscenza le seguenti figure: responsabili o incaricati del trattamento, addetti
ufficio commerciale, ufficio tecnico, addetti a installazione e manutenzione, ufficio marketing, amministrativo,
spedizioni , bollettazione.
7.
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs 196/2003 (per
cui si rimanda alle fonti ufficiali).
8.
Titolare del trattamento è V-Team Srl Via C. Cattaneo 37 – 20853 Biassono (MB) e responsabile del trattamento
è Muraro Corrado in persona.
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