INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 30/6/2003 n° 196
Desideriamo informarLa - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) (d'ora innanzi: la "Legge") - che:
1 I Suoi dati personali (d'ora innanzi: i "Dati") sono raccolti direttamente presso di Lei.
2.a I Dati sono trattati dalla Società Karon s.r.l. Il trattamento avverrà in relazione alla gestione dei rapporti
commerciali e alle esigenze contrattuali, oltre che per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali
dagli stessi derivanti.
2.b La informiamo che il conferimento dei Dati è necessario in relazione allo svolgimento dell'attività di cui
al precedente punto 2.a e pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di
consenso al loro trattamento li renderebbero impossibili.
3. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà nel rispetto delle norme vigenti,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.
4. I Dati sono destinati a circolare nel territorio italiano.
5.a Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto,
i dati potranno essere comunicati in Italia ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei
rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale a:
- società di factoring
- istituti di credito
- banche dati per informazioni commerciali
5.b In relazione alle comunicazioni di cui al punto 5.a (eccettuata la prima ipotesi di comunicazione), la
Legge richiede il Suo consenso. L'eventuale diniego di consenso alle menzionate comunicazioni avrebbe
come conseguenza quella di permettere all'Azienda solo il compimento delle operazioni che non prevedono
dette comunicazioni.
6. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale e contrattuale.
7. In relazione al trattamento dei Suoi Dati, La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 della Legge, Lei ha
diritto, in qualità di "Interessato", di esercitare i diritti, che per Sua comodità riproduciamo integralmente
"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 trattati 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, 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".
8. Titolare del trattamento dei Dati è la scrivente Società karon s..r.l con sede in Prato Sesia (NO).
Premendo il tasto "INVIA", Lei autorizza, ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge citata, il trattamento dei
Suoi dati, per gli scopi inerenti l'attività dichiarata.

