LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. Srl
Via del Rimotoso, 15-50038 Scarperia (FI)
Tel.055/846035-Fax 0 55/846103

Informativa sensi dell'art.13 del DLgs 196/03

Desideriamo informarVi che il DLgs 196/03 prevede che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, tanto
delle persone fisiche che giuridiche.
Ai sensi dell'art. 13 della citata norma, si informa che i dati che Vi riguardano, da Voi
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai
quali è ispirata l'attività della nostra società ed a tale fine la scrivente società fornisce le
seguenti informazioni.
1. FINALITA' DI TRATTAMENTO
Il conferimento dei suddetti dati richiesti o forniti, è necessario:
per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Siete parte o per adempiere,
prima dell’esecuzione del contratto, a Vostre specifiche richieste;
per la gestione del rapporto commerciale in essere, del mantenimento del rapporto stesso e di
quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano (gestione ed amministrazione della
clientela e/o dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, spedizioni e fatture;
controllo dell’affidabilità e solvibilità; valutazione dei fornitori ai fini ISO, selezioni in
rapporto alle necessità dell’impresa, ecc.);
per adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
2. MODALITA ' DI TRATTAMENTO
I dati identificativi della Società contraente e delle persone fisiche che per essa agiscono o
delle persone fisiche in proprio, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi
di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
3. RACCOLTA DEI DATI
I suddetti dati vengono raccolti direttamente presso l'interessato al momento dell'instaurazione
del rapporto commerciale;
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4. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è talora:
obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi il Vostro
rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere al contratto;
condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; in
questi casi il Vostro rifiuto inciderà sulla qualità ed efficacia dell’adempimento;
5. CARATTERISTICA DEI DA TI
I dati da Noi trattati sono dati personali identificativi, il cui trattamento non presuppone un
preventivo consenso, ai sensi dell’art. 24 lettera b) del DLgs sopra richiamato, fermo restando
l'obbligo previsto dall' art. l3 della preventiva informazione.
Tali dati vengono trattati nell'ambito aziendale per il tempo necessario allo svolgimento dei
rapporti commerciali.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati da Voi conferiti potranno essere comunicati:

 ai soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della
società LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. Srl (quali:
adempimenti fiscali, contabili, assistenziali, doganali, assicurativi, ecc.);
 a soggetti esterni in adempimento di un obbligo previsto dalla legge
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 ad istituti bancari od a terzi per la gestione di incassi e
pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
 ad enti, consorzi, professionisti e società aventi finalità di recupero e
tutela del credito;
 ad associazioni di categoria;
 ad altre società o enti nell'ambito della documentazione necessaria
per partecipare a gare di appalto;
 ad altri soggetti, che per esclusive finalità commerciali e/o contrattuali,
entrino in rapporto con la società titolare.
I dati da Voi conferiti potranno essere portati a conoscenza del personale dipendente della
società che svolge mansioni amministrative, degli incaricati di prestazioni di servizi, dei
lavoratori autonomi, a progetto, occasionali.
7. SICUREZZA DEI DATI
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I dati oggetto di trattamento (a norma dell'art. 31 del DLgs 196/03) sono custoditi e controllati,
in relazione alle conoscenze acquisite dall'azienda in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza (come ad esempio:
serrature di sicurezza ad archivi e porte dei locali in cui vengono trattati i dati, password di
accesso ai personal computer utilizzati per il trattamento, antivirus, ecc.), i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

8. DIRITTI DELL 'INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, avete
diritto ad avere conferma, in modo intelligibile gratuito, dell’esistenza o meno dei Vostri dati
presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro
blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporVi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare del trattamento è la società LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. Srl, con
sede operativa in Via del Rimotoso, 15 – 50038 Scarperia (FI).
Scarperia,
(timbro e firma)
______________________
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