INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART13 D. LGS. 196/03 “TUTELA DELLA PRIVACY”
Egregi Signori,
desideriamo informarVi che il D.Lgs 196/03 garantisce che il trattamento dei dati personali,
ordinari e sensibili, delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle
loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza
e all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei Vs. diritti e, in particolare, dei diritti alla riservatezza.
Vi informiamo pertanto che, ai sensi dell’Art.13 della Legge citata, la società Euro System
S.n.c. tratta, in qualità di Titolare, i Vs. dati identificativi e personali per le seguenti finalità:
gestionali;
commerciali;
statistiche;
adempimenti di Legge.
Il conferimento dei dati personali è una Vs. facoltà, ma il trattamento risulta essere
indispensabile per perseguire le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento e trattamento
dei Vs. dati comporterebbe l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto
concluso o da disposizioni legislative.
Il trattamento sarà effettuato:
con l’ausilio dei moderni sistemi informatici
in forma manuale/cartacea.
comunque ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Nel caso siano utilizzati strumenti informatici, anche per comunicazioni via web o e-mail, la
nostra società ha già posto in essere le misure minime di sicurezza previste dall’art.31.
Ci impegniamo, sin d’ora, ad adeguare le suddette misure in modo conforme in relazione
all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.

I dati da Voi forniti sono comunicati:
a collaboratori preposti alle attività necessarie per lo svolgimento delle finalità citate;
ad aziende che operano nel settore dei trasporti;
agli istituti di credito per le operazioni di incasso e/o pagamento;
alle società di assicurazione;
a professionisti e consulenti di cui si avvale la nostra società;
alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di Legge.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui il diritto di
accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione.
Titolare del Trattamento Dati: Euro System Snc
Responsabile del Trattamento Dati: Miccichè Umberto Stefano

Distinti saluti.

