CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Informativa resa all’atto della raccota dei dati personali ai sensi
dell’art 13 del decreto legislativo n° 196 del 30/06/03
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30/06/03 con riferimento ai dati personali comuni dei quali si intende
fare oggetto di trattamento, vi informiamo su quanto segue.
1) Contenuto dei dati
La nostra società intende trattenere dati personali comuni direttamente acquisiti dall’interessato, ai quali intende aggregare dati
raccolti presso terzi, provenienti questi ultimi in larga misura da pubblici registri o comunque da atti e documenti conoscibili da
chiunque. Tali dati riguardano: ragione sociale, via, località provincia, CAP, telefono, fax, indirizzi e-mail e indirizzi internet,
codice fiscale e partita IVA, numero di iscrizione CCIAA, dati di costituzione, attività esercitata, settore merceologico, materie
prime utilizzate, esigenze qualitative, forme di pagamento, banche di appoggio, fatturato totale, numero di dipendenti, gruppo di
appartenenza, dati finanziari e di bilancio, ecc…
2) Finalità del trattamento
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati ha le seguenti finalità:
* provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere che lega a Opera soc. coop. sociale
* adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;
# individuare le esigenze del cliente, ivi comprese quelle qualitative;
# inviare materiale pubblicitario ed informativo su supporto cartaceo e informatico
# stesura budget e statistiche
# marketing e referenze
3) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e saranno effettuate
pressocchè tutte le operazioni all’art.4, comma 1, lett.a) del decreto legislativo. In particolare il trattamento automatizzato è
organizzato in modo da consentire la suddivisione dei dati per ordine alfabetico, per caratteristiche merceologiche, per
regione/provincia, ecc… A tale riguardo le modalità di trattamento e relative procedure di messa in sicurezza sono visionabili
sul DPS aziendale di OPERA
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il trattamento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente riferita al
raggiungimento delle finalità indicate al precedente *. Per le finalità di cui al precedente punto # il conferimento è invece del
tutto facoltativo
5) Conseguenze di un eventuale rifiuto
L’eventuale rifiuto di fornire dai il cui conferimento è obbligatorio ci impedirà di provvedere all’esecuzione degli obblighi
derivanti dalla legge e dal contratto. Per il rifiuto di fornire i rimanenti dati non è prevista alcuna conseguenza. Saremmo tuttavia
privati della possibilità di conoscere al meglio la Vostra struttura e perseguire le nostre finalità divulgative ed informative.
6) Ambito di comunicazione dei dati
I dati in parola potranno essere comunicati
- alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- al commercialista, per la tenuta della contabilità;
- ai liberi professionisti, quali Infermieri Professionali, Tecnici della Riabilitazione, Animatori ecc… per lo svolgimento delle
loro funzioni
- alle società di consulenza / Enti che operano per l’azienda e con l’azienda nei vari settori
7) Responsabili ed incaricati aziendali
L’elenco dei responsabili e degli incaricati per il trattamento dei dati è visionabile sul Documento Programmatico per la
Sicurezza (DPS) presso la sede della Cooperativa OPERA Via C. Colombo, 19 – 14041 Agliano Terme (AT)
Il titolare del trattamento dei dati è OPERA soc. coop. sociale con sede legale in Via XX settembre, 126 – 14100 Asti (AT)
Il Responsabile del trattamento dei dati è stato nominato nella persona di , domiciliata per lo svolgimento delle proprie funzioni
presso OPERA soc. coop. sociale Via C.Colombo, 19 – 14041 Agliano Terme (AT)
8) Ambito di diffusione dei dati
I dati personali comuni trattati da Vit.En. non sono diffusi in nessun modo a terzi.
9) Diritti dell’interessato
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 decreto legislativo n: 196/2003.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati consultare il sito www.garanteprivacy.it
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