INFORMATIVA PRIVACY TECNO.MA.VE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a,
Gentile rappresentante aziendale,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'ar. 13 del D.lgs. n. 196/2003 della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti di sua spontanea volontà sono e saranno trattati nei limiti strettamente indispensabili secondo i principi
di necessità come espresso nell’art. 3 del D.lgs. n. 196/2003 e sono in ogni caso trattati con vincolo di segretezza.
Quando possibile saranno trattati in forma aggregata e/o anonima per minimizzare i rischi sugli stessi.
2. Il trattamento dei dati da noi raccolti sul Vostro conto è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico
professionale ricevuto
3. Il trattamento dei vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni definite all’art. 4
a) Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
4. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 2.
5. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali nel caso di cui al punto 4 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.
6. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2. Tali incaricati saranno in ogni caso
sempre autorizzati per mezzo di profilazione di autenticazione preventiva e debitamente formati.
7. I dati personali non sono soggetti a diffusione ma potranno essere messi a disposizione degli organi competenti
qualora ne sia fatta specifica richiesta da una procedura di legge.
8. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
9. Nell’ambito delle finalità del trattamento, il titolare assicura che sono rispettate le misure minime di sicurezza come
previsto da art. 31 e Allegato Tecnico B del D.lgs. n. 196/2003, con particolare cura verso la cancellazione degli stessi
una volta terminate le attività di cui al punto 2, e alla protezione degli stessi durante la fase di raccolta per mezzo di
ogni misura di protezione da agenti esterni (ad es. virus) ed assicura il costante aggiornamento di tali sistemi di
protezione in relazione alle novità tecnologiche in essere.
10. L’art. 7 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; il titolare ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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11. I dati saranno in ogni caso trattati e mantenuti nei tempi e nelle modalità specificati da obblighi di legge, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria.
12. Al fine di effettuare comunicazioni a carattere pubblicitario/informativo, potranno essere conferiti in modo del
tutto facoltativo a Tecno.Ma.Ve di Marco Vettori indirizzi mail, recapiti telefonici e postali. Tali dati verranno
conservati in appositi database e saranno soggetti ai punti 6, 7, 9 e 10 della presente informativa. Tali dati non
saranno utilizzati a scopo di profilazione.
Il non conferimento di tali dati non implica in alcun modo la non esecuzione dell’incarico professionale come da punto
2.
Il Titolare del trattamento è Tecno.Ma.Ve di Marco Vettori con sede in Via S. Niccolao 30, Agliana (PT).
Tutte le funzioni di esercizio e riscontro potranno essere richieste via mail a info@tecnomave.it nelle modalità
descritte agli art. 8 e art. 9 del D.lgs. n. 196/2003.
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