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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

Con riferimento ai dati da Voi comunicati e trattati dalla nostra Società, Vi informiamo che la Capitani S.r.l.,
in qualità di Titolare del trattamento dati, provvederà allo stesso nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo alla
tutela della riservatezza e della sicurezza, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti da rapporti contrattuali o da contatti in essere
e di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia fiscale e contabile, nonché per adempiere ad eventuali Vostre
specifiche
richieste. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, forniamo pertanto le informazioni a seguire:
1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento degli obblighi connessi
al Vostro rapporto con la nostra società, nonché all’adempimento di obblighi di Legge, Regolamenti e Direttive, quali obblighi fiscali,
contabili, ecc…
2) Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà – nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti dall’art. 11, D. Lgs n. 196/2003 – tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4, comma
1, lett. a) D. Lgs. 196/2003, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al
successivo punto 5), nonché la diffusione nell’ambito richiamato al punto 7) della presente informativa.
3) Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale parziale o totale, rifiuto comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità
di cui al punto 1).
4) Il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati e dai Responsabili individuati nel Documento Programmatico della
Sicurezza e nominati dal Titolare.
5) I dati potranno essere comunicati:
- ad enti esterni alla Nostra società incaricati di svolgere attività (quali contabilità, adempimenti fiscali, gestione sistema
informativo, banche ed istituti di credito per l’esecuzione e gestione degli incassi e pagamenti connessi al contratto in
essere, enti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge, regolamento, direttive);
- agli incaricati e Responsabili del trattamento dati della società individuati nel DPS.
I soggetti sopra indicati sono comunque tenuti, sulla base del rapporto contrattuale con la Nostra società o sulla base di obblighi
di deontologia professionale, al rispetto del D.lgs 196/03.
6) All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto con Lei in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per
le seguenti finalità:
- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di Legge, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e
fiscali;
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica degli adempimenti contrattuali con Lei in essere o intrattenuti.
7) I dati personali in questione non verranno diffusi
Si precisa peraltro che, ai sensi dell'art. 24 let. d) D. Lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati non è richiesto dalla
Legge ove si tratti di conferimento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche ed in particolare quando riguardi dati per
l’adempimento del rapporto contrattuale.
8) Il Titolare del trattamento è: Capitani S.r.l., Piazza IV Novembre 1, Solbiate (CO).
9) Il responsabile del trattamento è il Responsabile Risorse Umane, contattabile presso la sede aziendale.
10) 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 a seguire.
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 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.
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RICHIESTA DI CONSENSO PER FINALITA’ ULTERIORI
RISPETTO ALLE PREVISIONI DELL’INFORMATIVA

La presente richiesta di consenso costituisce parte integrante, ancorché non necessaria, all’informativa ex art.13 D. Lgs.
196/03 e pertanto fa ad essa riferimento.
Il consenso riguarda i punti a seguire.
A) Oltre la finalità di cui al punto 1 dell’informativa, si richiede anche il consenso per l’inserimento del Vs. nominativo/ragione sociale
nella documentazione pubblicitaria della Capitani S.r.l. con la finalità di diffondere referenze commerciali e/o
documentazione pubblicitaria anche a mezzo di supporti grafici (fotografie, immagini, disegni), senza limiti geografici, temporali o di
mezzi. Il materiale potrà essere riprodotto senza l’indicazione della vostra ragione sociale, in qualsiasi formato ed adattamento,
anche utilizzando uno o più particolari o in abbinamento con altri supporti grafici, in relazione a qualsiasi tipo di comunicazione
pubblicitaria. Con la manifestazione del consenso conferite altresì alla Capitani S.r.l. il diritto di modifica, variazione,
elaborazione, trasformazione e adattamento che saranno eseguiti secondo liceità, correttezza ed etica professionale, senza
compromettere in alcun modo la Vostra immagine.
B) Oltre a quanto previsto al Punto 5) dell’informativa, i dati potranno essere altresì comunicati ad enti esterni, direttamente e/o
indirettamente incaricati, a svolgere attività di fotografia, stampa, comunicazione e simili.
C) Oltre a quanto previsto al Punto 7) dell’informativa, i dati in questione verranno diffusi nel limite di quanto previsto al punto A)
della presente richiesta di consenso.
Nel caso di mancato consenso, i Vostri dati saranno trattati unicamente con la finalità di cui al punto 1 dell’informativa.

