Mod. IC7-12
Rif.:

Oggetto: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30 giugno
2003, n.196) - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Gentile Utente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che i dati personali a Lei relativi, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi nel passato,
come quelli che saranno raccolti nel futuro, potranno formare oggetto di trattamento nel pieno rispetto del D.Lgs n.
196/2003.
Per trattamento dei dati s’intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, distruzione dei dati stessi.
Finalità: i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla tenuta
della contabilità generale, per finalità gestionali (fatturazione, eventuale gestione documentale, ecc.), per la gestione dei
crediti, per analisi statistiche e di controllo qualità, per operazioni di marketing, commerciali e promozionali, per gestioni
assicurative, per assistenza tecnica, per gli obblighi civilistici e fiscali previsti dalle leggi, per l'esecuzione di obblighi
relativi al rapporto contrattuale in corso, di cui è parte l’interessato e conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti, per l'aggiornamento degli archivi anagrafici mediante la consultazione, l'elaborazione, il
raffronto, l'interconnessione, la comunicazione, diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza”, così come previsto
dall’art. 11, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Saranno inoltre trattati in modo non incompatibile con le finalità
indicate. Gli stessi saranno adeguati, esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trattati.
L’eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” sarà effettuato nei limiti e con le modalità previste
dall’Autorizzazioni generali del Garante.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato esclusivamente in Italia, con l’utilizzo sia di strumenti manuali, sia
con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati (comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati),
ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della
Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs.
196/2003. Il trattamento potrà essere effettuato anche presso terzi, ritenuti idonei a supportare lo scrivente
nell'espletamento degli obblighi di legge.
Diffusione e la comunicazione dei dati: i dati di cui sopra, acquisiti anche verbalmente, direttamente e/o tramite terzi,
da Sic.Am. srl, non saranno oggetto di diffusione ma, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in
esecuzione di obblighi di legge e di contratto, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti
relativi al singolo rapporto commerciale, i dati potranno essere comunicati (in Italia e all’Estero) a:
- società di elaborazione dei dati, enti certificanti, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi
preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
- soci (anche temporanei), studi associati, agenti, consulenti (anche diversi da quelli del lavoro), ad avvocati, ad
personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai
servizi da Lei richiesti. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da
adottare in materia di privacy;
- professionisti ed a eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in
merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati;
- uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali, a consulenti e società di servizi, che potranno a loro volta
comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi nell'ambito dei propri soci aderenti, utenti e relativi aventi causa
per specifiche ricerche di mercato, promozione e/o vendita.
I dati raccolti e trattati potranno essere inoltre comunicati a subappaltatori, a fornitori, a trasportatori, spedizionieri
ed agenti doganali, ad istituiti di credito ed ad assicurazioni, per la gestione del credito e per l’assicurazione dei lavori.
I dati predetti potranno essere comunicati anche a società di gestione dei sistemi informativi.
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Precisiamo chi i dati saranno trattati esclusivamente in Italia, per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed
anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e finalità commerciali. In ogni caso i dati saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo e il rifiuto potrà non comportare conseguenze alla
conclusione dì contratti o al mantenimento dei rapporti intercorrenti; salvo i casi in cui il consenso sia richiesto da
specifica norma per dati personali sensibili o giudiziari, dagli obblighi legali e contrattuali, per informazioni dì carattere
commerciale, per ricerche di mercato e per l'invio di materiale pubblicitario o sia necessario per consentire la stesura di
idonei attestati di partecipazione e/o per la fatturazione. L’eventuale rifiuto al trattamento di dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto.
Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 che riproduciamo di
seguito integralmente, nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo.
Si precisa che ai sensi del Provvedimento del 27 Novembre 2008 (G. Privacy - G.U. n. 300 del 24 Dicembre 2008) a
ricoprire la figura dell’Amministrazione di Sistema è il Sig.ra Fiorella Fornea al quale il Titolare del Trattamento ha dato il
compito di sovrintendere alle risorse del sistema informatico e alle basi dati.
Titolare del trattamento è Sic.Am. srl con sede in Viale dell’industria 23 – 35129 ZI Padova.
Il Titolare del trattamento
Sic.Am. srl

DIRITTI DELL'INTERESSATO
D.Lgs 196/2003
Art. 7
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
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;
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 trattari 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, ancorchè 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’art. 7 possono essere esercitati nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito del Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it) o contattare il Titolare del trattamento Sic.Am. srl
con sede in Viale dell’Industria 23 – 35129 ZI Padova - Tel. e fax 0498945064.
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