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PERFORAZIONE DEL SOTTOSUOLO E PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE DI POZZI PER ACQUA
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI POMPAGGIO
INDAGINE TELEVISIVE CON TELECAMERA SUBACQUEA A COLORI
PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI SONDE PER GEOTERMIA

A tutti i clienti/fornitori
OGGETTO: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazioni anagrafiche, di statistiche interne, eventuali
comunicazioni commerciali, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori, fatturazione, gestione del credito, ricerche di mercato e
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali.
2. Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa al fine di
tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati in nostro possesso.
3. Il conferimento da parte Sua dei dati è facoltativo, tuttavia un Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto/ la mancata prosecuzione del rapporto in quanto impossibilitati ad utilizzare i
riferimenti
4. I dati potranno essere comunicati a: studi legali, società di recupero crediti, ai soggetti incaricati della revisione del bilancio della
nostra società ed alle Pubbliche Autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, a terzi per la fornitura di servizi informatici
o di archiviazione, a terzi nostri collaboratori, nonché a società con cui abbiamo in essere contratti per la fornitura di beni/servizi.
5. Il titolare del trattamento è: Sandrini Vittorio – Artesia S.p.a Via A. Labriola, 4 – 37054 Nogara (VR)
6. Il responsabile del trattamento è: Rag. Michele Damiazzi
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
Il titolare
Vittorio Sandrini

Nogara, 01/07/2010

