PRIVACY POLICY: INFORMATIVA PRIVACY GENERALE (Redatta ai sensi dell’ Art.13 - D.Lgs. 196/2003)
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (con specifico riferimento all’Art.13), con la
presente intendiamo informare in merito alle modalità di trattamento effettuate dal Titolare (Canova Prefabbricati
Centrosud Srl).
Natura dei dati trattati e luogo del trattamento
Il titolare acquisisce esclusivamente i dati necessari alla corretta gestione dei rapporti intrapresi con gli interessati, con
particolare riferimento all’adempimento dei relativi obblighi di natura legale / contrattuale / professionale. I dati sono
acquisiti direttamente presso l’interessato in occasione dell’instaurazione del rapporto professionale oppure conferiti
spontaneamente dall’interessato ai recapiti del Titolare (sito internet, caselle di posta elettronica, posta tradizionale,
ecc.). Ai sensi dalla vigente definizione di dato personale (Art.4 D.Lgs.196/2003) la presente informativa si riferisce a
qualsiasi informazione, acquisita nel suddetto contesto, relativa a persona fisica, identificata o identificabile. I trattamenti
saranno effettuati presso le sedi operative del Titolare.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta gestione del rapporto intrapreso con gli
interessati e relativi adempimenti (tra cui citiamo, a titolo esemplificativo: esigenze preliminari alla stipula di contratti
legati alla fornitura agli interessati di prodotti/servizi, per dare esecuzione agli stessi e per la tutela delle posizioni
creditorie da essi derivanti; per le normali esigenze interne di tipo operativo, gestionale e contabile; per effettuare le
necessarie comunicazioni; per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in
particolare, in materia fiscale, per rispondere ad eventuali richieste di informazioni o candidature professionali
dell’interessato, ecc.).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella raccolta, nella registrazione, conservazione, modificazione,
comunicazione, cancellazione, diffusione, cessione e potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia
con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire un
adeguato livello di sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità
specifica della raccolta ed eventuali obblighi legali/contrattuali connessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati dal personale interno, autorizzato da lettera di nomina, secondo le modalità previste dal D.
Lgs. 196/2003, ad essi comunicate tramite apposite istruzioni scritte.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per adempiere a obblighi previsti dalla legge o derivanti da un
contratto del quale è parte l’interessato oppure per esigenze amministrative, finanziare o commerciali (qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato) strettamente funzionali
all’erogazione del servizio richiesto.
Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento, senza formalità, l’elenco dei soggetti terzi che possono avere
accesso ai dati (in qualità di Responsabili, Incaricati o Titolari autonomi del trattamento).
Diritti dell’interessato
Informiamo che in relazione ai predetti dati gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e segg. D. Lgs.
196/2003 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. L’interessato può esercitare i suddetti diritti contattando il Titolare ai seguenti recapiti:
Tel. 0776 342911
Fax. 0766 342999
E-mail: cervaro@canovacentrosud.it
Titolare e Responsabile del Trattamento
Confermiamo che Titolare del trattamento è la scrivente società, alla quale può essere richiesto un elenco completo di
eventuali Responsabili nominati (Art.29).
Conferimento dati e consenso al trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità esplicitate nella presente è necessario, in quanto l’instaurazione di un rapporto
professionale/contrattuale presuppone il trattamento di dati personali. Pertanto il mancato conferimento renderà
impossibile l’instaurazione del rapporto professionale con il Titolare e la fornitura dei prodotti / servizi richiesti. Il
trattamento dei dati acquisisti ed utilizzati secondo le specifiche della presente informativa non necessita tuttavia
dell’acquisizione del consenso da parte dell’interessato, ai sensi degli art.23 e 24 del D.Lgs.196/2003. Qualora venissero
richiesti dati personali per finalità diverse da quelle esplicitate nella presente, verrà fornita apposita informativa e
richiesto, se necessario, uno specifico consenso informato.

