Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13del D. Lgs. 30 giugno2003, n. 196

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirvi le dovute informazioni in ordine
alle finalità e modalità del trattamento dei vostri dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
I dati verranno trattati al fine di adempiere ad obblighi di legge, contabili, fiscali o contrattuali, al fine di fornirLe
eventuali servizi o prodotti da Lei richiesti.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà, inoltre, dover venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un sindacato, adesione a
partiti politici, convinzioni religiose, filosofiche odi altro genere,origini razziali ed etniche, ecc..
Modalità del trattamento
I dati potranno essere trattati sia manualmente, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o telematici, nonché
con l’ausilio di ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica, sempre in modo
lecito, corretto, con la massima riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter adempiere ai necessari obblighi di legge e poter quindi dar seguito ai
rapporti commerciali con la nostra azienda: pertanto, il rifiuto a fornire i propri dati personali, in tutto o in parte,
comporterebbe l’impossibilità di dar corso ai rapporti commerciali medesimi.
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati
I dati trattati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori della nostra azienda, ma anche a terzi (per
esempio a consulenti o società che svolgano per nostro conto mansioni quali l’adempimento di obblighi contabili o
fiscali, tutela del credito). Ogni eventuale comunicazione sarà comunque connessa allo svolgimento dell’attività
economica della nostra azienda.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
necessarie, ha come conseguenze:
1. L’impossibilità da parte del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito.
2. La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento è AZIENDA AGRICOLA IL PITONE S.S.
Il responsabile del trattamento è ALESSANDRO MARIA VIGANI
DATA

Il Responsabile del trattamento dei dati

Per ricezione e presa visione
L’interessato al trattamento dei dati
________________________________
Nel caso in cui non pervenga alla scrivente questo modulo firmato/ timbrato, si intende confermato il consenso al
trattamento dei dati.

