Scapa Italia Spa
Via Vittorio Emanuele II, 27
13030 Ghislarengo VC
P.I. 00161310024

A tutti i Fornitori e Clienti Scapa Italia Spa.,
OGGETTO : Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03
La presente per informarVi che, presso la nostra azienda, viene effettuato il trattamento dei Vostri dati personali nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03.
I dati sono inseriti nelle banche dati della nostra azienda in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi
di cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 la informiamo che:
1. I dati da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra Società, sono raccolti al fine di:
•
Costituzione, mantenimento ed esecuzione del rapporto contrattuale
•
Adempimento agli obblighi di Legge.
•
Svolgimento della gestione industriale, contabile, amministrativa del rapporto commerciale
•
Svolgimento di ricerche statistiche e di marketing, nell’ambito e per i fini, dell’attività svolta.
2. Il conferimento dei dati costituisce un onere il cui assolvimento è necessario per l’adempimento del contratto;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, comporta la mancata esecuzione dell’ordine o contratto di acquisto, non
potendo adempiere agli obblighi di legge e fiscali.
3. I suoi dati potranno essere comunicati, in Italia e all’estero, a:
•
Società controllante e collegate
•
Società di consulenza informatica e d aziendale
•
Società o enti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica e
fiscale della nostra Società
•
Istituti di credito
•
Società di revisione
•
Compagnie di assicurazione del credito
•
Società di factoring
•
Professionisti e Consulenti o Società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile
•
Enti e/o Uffici pubblici
•
Enti e/o Associazioni di categoria
•
Organi di controllo e/o verifica della Pubblica Amministrazione
•
Società di studi e ricerche di mercato
Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici:
•
amministrazione
•
acquisti
•
commerciale
•
direzione generale
•
logistica
•
produzione
in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.
4.

5.

Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
I dati verranno trattati per la durata del rapporto commerciale in essere e, successivamente, per
l’adempimento degli obblighi di legge.
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6.
7.

8.

Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente, Scapa Italia Spa con sede in Ghislarengo (VC), via Vittorio
Emanuele II, 27, in persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore
I Responsabili del trattamento sono il Direttore Servizio Logistica pro-tempore e il Direttore Commericale,
elettivamente domiciliati, ai fini della presente informativa, presso la sede della Scapa Italia Spa, via Vittorio
Emanuele II, 27 Ghislarengo.
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 (che riportiamo qui di
seguito) mediante formale richiesta rivolta al responsabile del trattamento presso la sede di Scapa Italia.

Distinti Saluti
Scapa Italia Spa

Decreto Legislativo n.196/2003
Art.7 diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

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.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere:
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
d) in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
 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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