Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile cliente/fornitore,
la nostra azienda tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque riguardano la Sua persona nel rispetto del D. Lgs.
196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità “T.U.”) e dei principi di liceità e
correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all’art. 11
T.U., garantendo la riservatezza e la protezione dei Suoi dati.
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e lavorativa.
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’azienda, per la gestione del rapporto lavorativo.
Il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime e
idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico.
Il trattamento sarà svolto dal responsabile. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi se non per
finalità legate alla contabilità.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U., ed in
particolare, di chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via via
aggiornate: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione dell'origine
dei dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, T.U., 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.
Titolare del trattamento è l'azienda “CLIMA IDEA s.n.c.”, con sede in Padova, via Palestro, 67.
Responsabile del trattamento è CARNIO GIANCARLO.
La presente informativa e l’autorizzazione/consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide anche per
i dati conferiti precedentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente documento, sia all’entrata in vigore
del Testo Unico (1.1.2004).

nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n.196/03

Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03
AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO (art. 23, 24 e 26 T.U.)

 al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03.
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