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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Cliente,
Ai sensi del D.lgs. 196/2003(codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai dati
personali da Voi forniti o acquistati nell’ambito dei rapporti contrattuali con Voi intercorrenti o che si instaureranno in futuro, desideriamo
informarla di quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato a:
1.

Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche
richieste;

2.

Adempimento dii obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;

3.

Gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità
e solvibilità);

4.

Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);

5.

Attività promozionali.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
1.

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1, lettera a) del D.lgs. 196/2003:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, comunicazione dei dati.

2.

Le operazioni vengono effettuate mediante strumenti: cartacei, informatici e telematici

3.

Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.

NATURA DEL CONFERIMENTO
1.

Condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti:

2.

Facoltativo per le finalità di tipo promozionale, consistenti nell’invio di materiale pubblicitario e offerte sui nostri prodotti.

RIFIUTO
Il suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti e svolgere
attività promozionali. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
COMUNICAZIONE DEI DATI:
I dati personali di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie di soggetti di seguito elencate:
1.

Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;

2.

Banche ed istituti di credito;

3.

Società di recupero crediti;

4.

Commercialisti; studi legali; consulenti del lavoro

Potranno venire a conoscenza dei dati: i dirigenti e gli amministratori; gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici;
gli addetti alla contabilità ed alla fatturazione; gli addetti alla commercializzazione dei beni/servizi.
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DIRITTO DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per sua
comodità riproduciamo integralmente in allegato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento è Xlite S.r.l. con sede a Parma in Via Licinio Ferretti 5/A.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati è reperibile presso la sede sopra indicata.

Per presa visione
______________

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’assistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligente.
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.
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 comunicato diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno
di mezzi manifestante sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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.
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