INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003
Egregio Cliente,
La Ditta MULE’ GIOVANNI ALESSANDRO, Agente di Assicurazioni, con sede alla Via Meomartini, n. 118/A,
P..I.V.A. 00974840621, in persona del titolare Sig. Mulé Giovanni Alessandro, nato a Crevoladossola (VB) il 27/09/1961
e residente in San Nicola Manfredi (Bn) alla Via Appia n.80-C.da Iannassi, desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (denominato“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone fisiche e
giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In ossequio alla normativa suindicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
□ per l’inserimento dalle anagrafiche nei database informatici aziendali;
□ per l’elaborazione di statistiche interne;
□ per la registrazione di schede intervento tecnico per assistenza e/o formazione;
□ per l’emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;
□ per l’emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
□ per l’emissione di richieste preventivi e offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
□ per la tenuta della contabilità ordinaria e iva;
□ per la gestione di incassi e pagamenti;
□ per l’invio di informazioni commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende collegate sempre nel settore
assicurativo, a clienti attivi e/o potenziali;
□ per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività economica, amministrativa e commerciale dell’azienda – via
telefono, sms, posta, spedizioniere, fax, e-mail ;
□ per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali;
2.11 trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica.
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’esatto adempimento della prestazione richiestaci e, pertanto, l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di portare a termine le procedure richieste.
4. I dati potranno essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli
obblighi della Ditta MULE’ GIOVANNI ALESSANDRO, Agente di Assicurazioni, con sede alla Via Meomartini, n.
118/A, P..I.V.A. 00974840621 e comunque in ossequio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa sulla tutela
della privacy.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire, nel caso di
specie, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:
- tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa della pratica
affidata alla Ditta MULE’ GIOVANNI ALESSANDRO, Agente di Assicurazioni, con sede alla Via Meomartini, n.
118/A, P..I.V.A. 00974840621 o per l’adempimento di obblighi fiscali e simili.
Sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati vengono conservati a mezzo di supporto informatico e cartaceo.
5. Il titolare del trattamento è MULE’ GIOVANNI ALESSANDRO, Agente di Assicurazioni, con sede alla Via
Meomartini, n. 118/A, P..I.V.A. 00974840621, in persona del titolare Sig. Mulé Giovanni Alessandro, nato a
Crevoladossola (VB) il 27/09/1961 e residente in San Nicola Manfredi (Bn) alla Via Appia n.80 – C. da Iannassi;
6.Il responsabile del trattamento è Mulé Giovanni Alessandro, nato a Crevoladossola (VB) il 27/09/1961 e residente in
San Nicola Manfredi (Bn) alla Via Appia n.80-C.da Iannassi;

7.I dati verranno conservati per esclusive ragioni di riscontro nel tempo e di utilità commerciale dell’interessato, fermol’esercizio dei diritti di cui al seguente punto 8. In particolare poi è fatta salva l’utilizzabilità dei dati per fini di giustizia
nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, o per l’adempimento di obblighi normativi.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art 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 informa 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 informa 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.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DELCONSENSO DELL’INTERESSATO
Luogo
Benevento
Cognome o Denominazione

Data
Nome

La sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:
-

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso □
Nego il consenso □

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell’informativa?
Do il consenso □
Nego il consenso □
-

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?
Do il consenso □
Nego il consenso □

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa
Do il consenso □
Nego il consenso □
Firma leggibile
______________________________

