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Oggetto:

Informativa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 (In materia di tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali)

PREMESSA:
Il D.Lgs 196/2003 nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto che la raccolta ed il
trattamento dei dati Personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, deve
essere preceduto dalla prescritta informativa e dal consenso espresso della persona alla quale i dati
si riferiscono.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs.193/2003, Polimpianti s.r.l., Titolare del trattamento, informa
che i dati personali fornitici ed o acquisiti in qualsiasi forma nell’ambito della nostra attività,
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Polimpianti s.r.l. stessa.
Per trattamento di dati si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. A) G.Lgs. 196/2003, la loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, blocco, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali potranno essere trattati per:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione ed alla gestione del contratto con
Voi stipulato;
b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di
vigilanza;
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c) Finalità di tipo operativo, gestionale e statistico, finalità di controllo dell’andamento delle
relazioni con nostri Clienti/Fornitori e rischi connessi, finalità di natura finanziaria e
creditizia e di controllo e tutela dei crediti.
Il conferimento dei dati di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione
di ordini e contratti; è invece facoltativo relativamente al punto c), e quindi non sussistono
conseguenze in caso di Vostro rifiuto.
Il trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) non richiede consenso, ai sensi dell’art. 24,
comma 1, lett.a) e b) D.Lgs. 196/2003.

SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI I QUALI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI E/O DIFFUSI
I dati stessi potranno essere comunicati a terzi e/o diffusi:
a) Ad Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge;
b) A soggetti che forniranno servizi di consulenza strettamente connessi e strumentali alla
gestione dei rapporti tra la Società ed il Cliente o Fornitore, comprese le Banche e gli Istituti
di Credito;
c) A società specializzate per l’eventuale acquisizione di informazioni commerciali e recupero
o cessione dei crediti
d) A nostri Clienti o Fornitori nell’ambito delle consuete buone relazioni d’affari.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici, telematici e meccanografici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e , comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N°196 – ART. 7
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI
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 intellegibile.
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 rappresentate designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’Interessato ha diritto ad ottenere:
a. L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei datti 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 comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestatamente 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, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. Al trattamento di dati 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.
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