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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 Dlgs 196/03)

Spett.le CLIENTE / FORNITORE

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03 ed in relazione ai dati personali che da parte della “SALTO DI FONDI O.P.
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI” si intendono trattare, si comunica quanto segue:
1.

il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato all’esecuzione di obblighi di legge e
rapporti contrattuali in essere o instaurandi;

2.

in relazione alla indicata finalità, il trattamento avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;

3.

il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento o l’opposizione al trattamento
determineranno l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto in ordine alle normative vigenti;

4.

i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per nostro conto in
relazione alle finalità sopra enunciate, a società, enti, consorzi aventi finalità di ricerca o statistiche,
assicurative, di gestione dei sistemi informativi, istituti bancari. Per le medesime finalità i dati potranno
venire a conoscenza dei dipendenti/collaboratori della Ns Società e di terzi dalla stessa incaricati/autorizzati
al trattamento dei dati;

5.

ai sensi dell’art. 7 Dlgs 196/03, l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato
può altresì chiedere:
•

di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;

•

di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati;

•

di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso;

•

di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui sopra, sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le richieste di cui sopra potranno essere rivolte alla SALTO DI FONDI O.P. SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA PER AZIONI, Via Covino 1/bis 04020 Fondi (LT) – tel. 0771/57038

6.

Titolare del trattamento è la SALTO DI FONDI O.P. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI.

7.

Si ricorda infine, che, ai sensi dell’art. 24 lett. a) del Dlgs n. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati
conferiti non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge o per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato.
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