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Oggetto: INFORMATIVA sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Gentile cliente, a seguito dei rapporti contrattuali con Lei istaurati o di contatti commerciali con Lei direttamente od indirettamente intercorsi, siamo in possesso e quindi titolari del trattamento dei dati classificati dalla legge come “dati personali”. Il D. Lgs 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che alcuni trattamenti di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato (persona fisica o persona giuridica a
cui si riferiscono i dati personali trattati), il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che
lo riguardano.
Qualora non siate il destinatario della presente comunicazione, Vi chiediamo di voler cortesemente trasmettere la
presente comunicazione al soggetto incaricato dalla Vostra Società affinché possa prenderne visione.
I dati personali trattati dalla Software Design S.r.l. . sono raccolti direttamente presso il soggetto interessato oppure
presso terzi, nell'ipotesi in cui Software Design S.r.l. acquisisca dati da società esterne per informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato, all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Software Design S.r.l.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- I dati acquisti vengono da noi destinati a trattamenti:
- Ai fini di informative precontrattuali;
- Ai fini dell’espletamento di tutti gli adempimenti di natura economica, normativa ed amministrativa;
- Ai fini dell’adempimento degli obblighi legali connessi alle attività tipiche dell’azienda secondo gli accordi di fornitura di merce e/o servizi tra noi stipulato.
- I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.
- Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli 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 verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
- Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
- nostra rete di agenti;
- società di factoring;
- istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- società di assicurazione del credito;
- società di informazioni commerciali;
- professionisti e consulenti;
- aziende operanti nel settore del trasporto;
- I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
I suddetti dati, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all’Art. 4 del D. Lgs. 196/2003, verranno trattati esclusivamente
dalla Software Design S.r.l. e in particolare da quelle funzioni preposte alla redazione/stipulazione, amministrazione e
gestione dei contratti rapporti fornitura di materiali e/o servizi, che custodiranno ai sensi di legge le banche dati, automatizzate e non, in cui i Vostri dati personali verranno inseriti.
Inoltre, anche ai fini della maggiore riuscita del processo di qualifica, Vi richiediamo il consenso affinché i dati da Voi forniti possano essere da noi comunicati a Società esterne che prestano servizi per conto della Software Design S.r.l. Rela-

tivamente a tutti i dati personali da Voi forniti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, la Vostra Ditta/Società ha diritto a:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2) 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 del D. Lgs 196/2003;
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) 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 in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) 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 per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Nel garantirVi che i dati stessi saranno da noi comunque trattati a norma degli art. 2 e 11 del D. Lgs 196/2003, Vi precisiamo che essi nel loro complesso saranno conservati, nella titolarità della Software Design S.r.l. presso la sede della società , e sotto la responsabilità dell’Amministratore Unico, di cui all’art.29 del citato decreto.

L’Amministratore Unico

____________________

Nota
Si ricorda che nel trattamento dei “normali” dati di fornitori e clienti per la necessaria esecuzione del contratto non è obbligatorio
acquisire il consenso.
Infatti gli art. 24 per il trattamento elenca una serie di ipotesi in cui non è necessario il consenso dell’interessato, tra questi evidenziamo:
a) dati necessari per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratto o per adempiere prima della conclusione del contratto a specifiche richieste dello stesso interessato;
b) dati raccolti e detenuti in base agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria;
c) dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) dati relativi allo svolgimento di attività economiche dell’interessato;
Questi esoneri non si applicano tuttavia al trattamento dei “dati sensibili” che, peraltro, non sono, in via generale, trattati nei rapporti
commerciali con clienti e fornitori.
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