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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali", la VS S.R.L. entrerà
in possesso di Vostri dati personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando riservatezza e diritti. In particolare Vi confermiamo che i dati "sensibili" possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezion e dei dati personali ai sensi dell’ art.13
del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Ai sensi dell’ art.13 del predetto regolamento UE 2016/679 (GDPR), Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
i Vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
a) per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli contabili e fiscali, per
adempiere a Vostre specifiche richieste, nonché per finalità di tutela della posizione giuridica, lavorativa e fiscale del contraente;
b) per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche a mezzo posta elettronica;
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,
comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità; b) é
effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) é svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
3) NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA:
il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale ovvero facoltativo per finalità di marketing,
rivolti anche a società terze.
4) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI:
il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell'erogazione del ser vizio.
5) COMUNICAZIONE AD ALTRI SOGGETTI:
i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati della ns. Società e potranno
essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, assicuratori, società di recupero crediti e/o liberi Professionisti di cui la
nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL'ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea
se le previsioni del Capo V Reg. UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in
questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.
6) DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: VS S.R.L.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: il Titolare del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far valere i diritti
riconosciuti ai sensi dell’ art.13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra cui quelli di a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; b) di avere conoscenza
dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il tratta mento; c) di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in ·violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati; d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l'esercizio dei diritti dell'interessato è
possibile inviare una comunicazione scritta al Responsabile: VS s.r.l., via San Nicolò al Borgo, CATANIA, mail __________________
Il sottoscritto/a .................................................................................................................................................... , quale interessato al
trattamento dati, preso atto dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679
(GDPR) e acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi ai sensi del citato art.13 del regolamento UE 2016/679
(GDPR) presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice per i fini indicati nella suddetta
informativa, di cui al punto 1.a; presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice per i fini indicati
nella suddetta informativa, di cui al punto 1.b; presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti, a loro volta titolari di trattamento, indicati nell'informativa, di cui al punto 5; presta il suo consenso per il trattamento degli
eventuali dati giudiziari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 e autorizzo il trattamento dei miei d ati
personali — Consenso obbligatorio (se non si spunta non sarà possibile inviare il modulo).
Dichiaro inoltre di avere attentamente letto l'informativa e di prestare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati
personali anche per le finalità di marketing — Consenso facoltativo
Accetto
Dichiaro di aver attentamente letto l’informativa e di prestare il mio consenso alla cessione dei miei dati personali a socie tà terze per le
loro attività di marketing – Consenso facoltativo
Accetto

Luogo e data

Firma

