ASD FITAST
Via Matteotti n. 24
60030 SAN MARCELLO (AN)
P.I. 02532430421 C.F. 91032082425

Spett.le

Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione
degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. Secondo la Legge tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dello studio, ed in particolare per l’esecuzione degli obblighi e degli
adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, ecc.) previsti dalla legislazione vigente, nonché per consentire un
efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. Tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto
contrattuale e anche successivamente per l’espletamento dei suddetti obblighi e adempimenti.
Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
con i mezzi cartacei sia con i mezzi informatici, atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati. I dati stessi vengono
conservati presso la nostra sede di Via Matteotti 24 – San Marcello (AN), per i tempi prescritti dalle norme di legge.
Natura obbligatoria o facoltativa
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento invece di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali sarà da noi
valutato di volta in volta e comporterà decisioni conseguenti rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi
non conferiteci.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati non verranno diffusi,ma potranno essere comunicati ai soggetti incaricati del trattamento all’interno dello Studio.
Essi potranno inoltre essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da
disposizioni di legge e a soggetti che hanno necessità di accesso per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi
e noi, nei limiti strettamente necessari ai loro compiti, come per esempio:
- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi;
- soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (autotrasportatori, spedizionieri, ecc..);
- centri elaborazione dati e di servizi informatici;
Diritti dell’interessato
Quale soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della suddetta legge ed in particolare di
avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarLa, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione
della menzionata legge e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali che La riguardano, secondo le
modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.
Ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la Asd FITAST, nella persona del suo legale rappresentante
Cerioni Giuliano, Via Matteotti 24 - San Marcello (An).
In fede.
SAN MARCELLO, lì ………………..

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
_______________________________

Per presa visione e accettazione ____________________________________

