INFORMATIVA AI SENSI DELL'Art.13 D.Lgs 30/06/2003 n.196.
Informiamo, ai sensi dell’art.13 della legge 30/06/2003 n.196(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che i dati fornitici, quelli raccolti
in dipendenza delle forniture di beni e/o servizi effettuate o ricevute, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
citata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Autronica S.r.l.
Tali dati verranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi all’attività' propria della nostra Società ed in particolare precisiamo che:
a) I dati vengono trattati: 1) in relazione alle esigenze contrattuali strettamente connesse e strumentali all’attività della nostra Società ed ai
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali da essa derivanti, nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali; 2) per rilevazioni statistiche,per ricerche di mercato, per raccogliere suggerimenti utili al miglioramento dei prodotti e/o
servizi, per l’invio di informazioni sui prodotti e/o servizi, su offerte commerciali, su nuove iniziative e prodotti della nostra Società
attraverso lettere ordinarie o chiamate telefoniche o messaggi di posta elettronica o fax;
b) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia in forma
scritta che su supporto magnetico, elettronico e telematico;
c)
Il conferimento dei dati stessi e' necessario per tutto quanto e' richiesto dalle finalità di cui al punto a.1) e pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli, o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilita' della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e a
rispettare gli obblighi di legge; è invece facoltativo in relazione alle finalità di cui al punto a.2).
d) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, i dati potranno essere anche comunicati a
soggetti esterni che svolgono precisi incarichi per conto della nostra azienda (a agenti e rappresentanti, professionisti, ecc. ) e ad istituti
bancari per la gestione di incassi e/o pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; i dati inoltre potranno essere comunicati
all’estero all’E‐T‐A‐I a cui Autronica s.r.l. è soggetta all’attività di direzione e coordinamentoe a società del gruppo Infopro Digital ad essa
collegate;
e) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente;
f)
In relazione al trattamento dei dati predetti Voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7 Dlgs 196/2003 rivolgendovi al Titolare del
trattamento al recapito sotto indicato.
g) Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali e' la ditta: Autronica S.r.l., residente in Via Adriatica n.37, 33030 Campoformido
frazione Basaldella (Udine).
DIRITTI DELL’INTERESSATO ART.7 Dlgs 196/2003.
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
0. 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.
1. 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.
2. 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 e'
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 alla quale 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.
3. 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.

