INFORMATIVA PER I CONSULENTI

OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente
-

per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;

-

per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti,
dalla normativa comunitaria.

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.
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;
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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.

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Elettra Investimenti SpA– Via Duca del Mare,19– 04100 Latina Tel.
0773/665876 fax: 0773/472224 - e.mail: info@elettrainvestimenti.it
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Dott. Bombacci Fabio Massimo
]

04100 Sermoneta (LT) via Le Pastine, 108 tel.0773.665876 fax.0773.472224 e-mail: info@elettrainvestimenti.it www.elettrainvestimenti.it
R.E.A. LT-158229 Partita I.V.A. e C.F. 02266490594 Capitale Sociale Euro 3.000.000,00

[ACQUISIZIONE DEL CONSENSO]
Io sottoscritto debitamente informato dalla Elettra Investimenti SpA in merito al trattamento dei miei dati
personali e dei miei diritti, come dettagliato nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003:
- do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta
informativa.
- do il mio consenso alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa
- do il mio consenso alla diffusione dei miei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa
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