
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 

 

Ai sensi degli art.7 e 13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e in osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati da Lei forniti, formano oggetto di trattamento. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i suoi diritti. A tal scopo portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati. 

 

Tipologia dei dati raccolti 

I dati in nostro possesso sono quelli strettamente necessari per il corretto svolgimento dell’ attività aziendale nonché per finalità amministrative e gestionali (nome, 

cognome, denominazione sociale, sede sociale, indirizzo, telefono, fax, partita iva e/o codice fiscale e quant’ altro necessario per lo svolgimento dell’ attività), nel 

più completo rispetto del rapporto commerciale. Pertanto, i dati da Lei forniti saranno trattati per l’ espletamento di tutte le attività rientranti nell’ incarico ricevuto 

nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Finalità della raccolta dei dati e conservazione dei medesimi 

I dati vengono raccolti presso la sede sociale, presso i clienti, telefonicamente, via fax o per e-mail e conservati nelle nostre sedi; registrati su carta e supporto 

elettronici per le finalità, esplicite e legittime, indicate di seguito. I dati personali sono oggetto di trattamento mediante l’ utilizzo di procedure informatiche e 

telematiche, che ne garantiscano comunque la sicurezza e la riservatezza, per le seguenti finalità: 

a) per l’ adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi equiparati (trattamento economico del personale, 

adempimenti di obblighi fiscali o contabili, ecc.); 

b) per finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela, i fornitori, le banche, ecc.(controllare l’ andamento delle relazioni con i clienti ed i 

collaboratori, soddisfare esigenze d’informazione tecnica e assistenza, ecc.). 

c) per lo svolgimento di attività direttamente connesse all’ erogazione dei servizi; 

d) per l’ invio di corrispondenza informativa relativa ai prodotti e ai servizi della nostra società. 

 

Diffusione dei dati 

Nell’ ambito delle attività di tipo commerciale, amministrativo-contabili e fiscali si rende talvolta necessaria la comunicazione di alcuni dei dati trattati (es. banche, 

commercialista, consulenti esterni, uffici pubblici). In nessun altro caso la nostra società darà conoscenza dei dati a terzi o comunque esposti a diffusione, o a 

vendere, condividere o cedere i suoi database, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizione di legge: ispezioni dell’ Autorità Fiscale e Giudiziaria, 

procedimenti legali ed adempimenti circa le disposizioni impartite da autorità e organi di vigilanza e controllo. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Tutti i dati vengono raccolti, organizzati e registrati in una banca dati, alla quale può accedere solo il personale incaricato al trattamento, con l’utilizzo di password, 

a scopo di consultazione ed elaborazione dei medesimi. La banca dati, realizzata con l’ ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, si trova esclusivamente sul disco 

fisso del nostro computer locale per cui non è in alcun modo violabile in rete da parte di terzi. 

 

Consenso al trattamento dei dati 

Non trattando dati sensibili o giudiziari, il consenso al trattamento dei dati personali non è necessario. Tuttavia, la nostra società non potrà procedere alla completa 

erogazione dei servizi ove venisse riscontrato il mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti. Nell’ ipotesi di trattamento di dati considerati 

“sensibili” (quelli idonei a rivelare l’ origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’ adesione a partiti, sindacati, associazioni ed 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la sua vita sessuale), essi possono 

essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto da parte dell’ interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali come 

previsto dall’ art.26 del D.Lgs.196/2003. 

 

Titolate del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’amministratore unico di CHEMIC ALS s.r.l. 

 

Diritti dell’ interessato 

L’ art.13 della legge conferisce all’ interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento, la conferma dell’ esistenza o meno 

dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’ aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’ 

integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. In ogni momento potrà esercitare il Suo diritto di accesso ai dati personali nei confronti 

del titolare del Trattamento, ai sensi dell’ art.7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 


