INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196
Gentile Cliente/Fornitore,
la presente informativa per informarLa che, in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003 , i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità :
- per obblighi legali e fiscali,
- per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte
le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e
per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal
Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale
esecuzione del contratto.
Le ricordiamo infine che in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall’art.7 del
D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è: La Tecnika Due S.r.l. con sede legale in Str.Arrivore, 31 – 10154 – TORINO
Registro delle Imprese di TORINO al n° di codice fiscale 06070670010 (ex n° 1346/91).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alla presente Informativa, come previsto dalla Legge, il sottoscritto
DICHIARA
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei termini indicati.
Luogo e data

___________________________________________________________

Timbro e firma

___________________________________________________________

Inviare tramite fax al nr 011-2425940 oppure via mail a info@latecnikadue.com

