EVENTIDEE S.a.s. di Cafasso Daniela & C.
Via Cibrario n. 4
10138 - Torino

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Il titolare dei trattamenti, La / Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che il suddetto D.Lgs. prevede una
serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione,
diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”).
Il trattamento dei Suoi / Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le / Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da
Lei / Voi o da terzi è svolto / sarà svolto in esecuzione di:
• obblighi legali - (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);
• obblighi contrattuali - (rapporti di fornitura / vendita, mandato professionale conferito) nonché delle relative modifiche ed
integrazioni:
• altre attività amministrative e commerciali connesse con la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte con i contratti o
ordini in essere o che saranno concordati in futuro;
In occasione di tali trattamenti potremo venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a
rivelare, ad esempio:
• uno stato di salute o abitudini sessuali;
• l’adesione ad un sindacato;
• l’adesione ad un partito o movimento politico;
• convinzioni religiose o filosofiche;
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua / Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
I Suoi / Vostri dati potranno essere comunicati a:
• Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto
posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
• Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
• Liberi professionisti per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge.
• ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche: Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia
Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di
Commercio, ecc.;
• a soggetti che possono accedere ai Suoi / Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi / Vostri dati personali a soggetti non necessari per
l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei / Voi richiesti.
Il conferimento da parte Sua / Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria.
In caso di Suo / Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:
• l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
• l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente
collegati all’esecuzione delle stesse;

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del
Codice della Privacy, ha i seguenti 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.

Il titolare del trattamento dei dati è l’azienda EVENTIDEE S.a.s. di Cafasso Daniela & C., Codice Fiscale 07986900012, Tel.
011.437.97.04, Fax 011.437.96.96, E-Mail info@eventidee.it.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a
EVENTIDEE S.a.s. di Cafasso Daniela & C., Via Cibrario n. 4, 10144 Torino (To), Tel. 011.437.97.04, Fax 011.437.96.96, E-Mail
info@eventidee.it.

