Informativa Privacy

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali; la PRO LOCO TASSULLO Vi informa che i Vostri dati personali verranno trattati
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

1. I dati personali che La riguardano verranno trattati, secondo definizione art. 4, comma 1, lett.
A del D.Lgs. citato:

- per l'adempimento delle prestazioni oggetto dei rapporti contrattuali esistenti o per
l'instaurazione di nuovi, o per adempiere, prima della conclusione di tali rapporti, a Sue
specifiche richieste

- per la gestione contabile, fiscale amministrativa commerciale di tali rapporti

- per adempimenti derivanti da norme civilistiche, fiscali e altre normative riguardanti il ns.
settore di attività

- per fini promozionali e commerciali

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- trattamento automatizzato, a mezzo di calcolatori elettronici

- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei
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- eventuale trattamento telematico

3. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. I
trattamenti cui questi dati saranno sottoposti sono, in parte, obbligatori per legge.

4. L'eventuale, totale o parziale, rifiuto di fornire i dati necessari oppure il diniego al trattamento
comporterà l'impossibilità dello scrivente a dar corso alle attività che i rapporti contrattuali
implicano o l'impossibilità di fornirle informazioni sui ns. prodotti o iniziative promozionali.

5. I dati forniti potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento (personale
dell'Azienda), alla nostra rete di agenti, ai professionisti e/o enti di cui la nostra società si avvale
(quali commercialisti, avvocati, istituti di credito, società di recupero crediti, enti di certificazione,
collaboratoti commerciali, ecc.), a Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per gli adempimenti di
legge, e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione è necessaria per la realizzazione
delle finalità di cui al punto 1.

6. I dati non saranno oggetto di diffusione.

7. Il titolare del trattamento è PRO LOCO TASSULLO, nella persona del suo Rappresentante
Legale. Per ulteriori informazioni contattare il seguente indirizzo e-mail: info@prolocotassullo.it

8. I dati saranno conservati presso la ns. sede aziendale: 38019 VILLE D'ANAUNIA (Trento)Piazza Carlo Antonio Pilati, 5 - Fraz. Tassullo - Part. IVA 01701670224, per il tempo in cui i
rapporti rimarranno in essere e comunque per il tempo previsto dalle norme civilistiche, fiscali o
altre.

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003., che per Sua comodità riproduciamo integralmente di seguito.

10. Modifiche alla presente informativa: la PRO LOCO TASSULLO si riserva il diritto di
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aggiornare occasionalmente la presente Informativa sulla privacy. In questo caso la data
relativa all'ultimo aggiornamento sarà presente all'inizio e/o alla fine dell'Informativa sulla
privacy.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) 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;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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