Cabel System S.r.l.
Costruzioni Elettriche

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS 196/2003
Gentile Cliente/fornitore,
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 (di seguito T. U.) in relazione ai dati personali, anche acquisiti
presso terzi, di cui
CABEL SYSTEM SRL entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale,
precontrattuale o commerciale in essere e per segnalarVi eventuali future attività promozionali, nel
rispetto degli obblighi di legge.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.
4 comma 1 lett. A) T. U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessioni, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta
autorità del titolare attenendosi alle istruzioni impartite ex art. 30 D. Lgs 196/2003.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali, comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati esternamente all’azienda per le sole finalità di cui al punto 1, in particolare a:
1. Agenti per il conferimento del mandato di agenzia;
2. Società o professionisti per la verifica del rischio commerciale e Istituti di credito
3. Professionisti e consulenti,
4. Aziende che operano nel settore dei trasporti;
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T. U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è: CABEL SYSTEM SRL – VIA MARCONI, 2 - BOLZANO VICENTINO
9. INFORMAZIONI NON CONTENUTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento.
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