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La ringraziamo per averci fornito i Suoi dati personali e, alla stregua del D.lgs n. 196 del 30giugno 2003 (“Codice sulla
Privacy”), dopo averLe dato assicurazione che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela di riservatezza, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) formazione del rapporto contrattuale;
b) esecuzione delle prestazioni, a favore della clientela, attraverso le varie fasi di lavorazione all’interno dell’azienda e, ove
occorra, anche presso terzi;
c) adempimenti fiscali (emissione e registrazione di documenti come fatture emesse e ricevute, note di debito, note di
credito, ecc.);
d) adempimenti contabili (amministrazione di clienti e fornitori, utilizzazione di Istituti di Credito, ecc.);
e) gestione del contenzioso (recupero crediti, controversie giudiziarie, ecc.).
‐ Il trattamento dei dati avverrà utilizzando sia materiale cartaceo che strumenti elettronici o comunque automatizzati, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra, e sempre in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
‐ I dati, per l’attuazione delle finalità stesse potranno essere comunicati a:
a) personale dell’azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione del rapporto contrattuale e della
sua esecuzione (personale opportunamente istruito circa gli adempimenti connessi alla sicurezza dei dati) e terzi (banche,
consulenti tecnici, ecc.);
b) amministrazione finanziaria, organi di polizia tributaria, e in genere ad organi di controllo della regolarità degli
adempimenti connessi alle finalità di cui sopra;
c) studi professionali di consulenza per gli adempimenti civilistici, tributari e previdenziali, con assicurazione di aver ricevuto
garanzie di rispetto delle norme sulla sicurezza dei dati.
‐ Senza il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati nei termini e secondo le finalità di cui sopra o alla comunicazione dei dati
stessi ai soggetti innanzi indicati, la nostra società si troverà nell’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al rapporto
contrattuale già in essere o che andremo ad instaurare.
‐ Diritti dell’interessato Art. 7 del Codice sulla Privacy): L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra
cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
‐Il titolare del trattamento è: LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA Srl con sede in Matera, C.da Sparacartucce Loc. Serra
Rifusa
‐Il responsabile del trattamento è il geom. DOMENICHIELLO Graziano, al quale sarà possibile rivolgersi con richiesta scritta
indirizzata alla sede del Laboratorio.

