PRIVACY PIEMONTEOGGI.IT
Vi informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
1.

per la gestione amministrativa del rapporto e per l’adempimento degli obblighi contrattuali;

2.

trattamenti dei dati non sensibili, necessari per l’assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o da una normativa;

3.

per esigenze di tipo operativo e gestionale;

4.

per la gestione del protocollo e la classificazione della corrispondenza.

2.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.

3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale per il regolare adempimento delle obbligazioni
civilistiche e fiscali previste dall’attuale normativa.

4.

I dati da Voi conferiti o, comunque, a Voi riferibili potranno essere comunicati:
1.

a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’Azienda (tenuta contabilità,
bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi);

2.

a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti;

3.

nei casi previsti dalla Legge.

5.

Il titolare del trattamento è: Piemonte Oggi SRL in persona del legale rappresentante Colombano
Silvia ed il responsabile del trattamento è: Gabotto Guido

6.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, tra cui, in particolare il diritto di conoscere i Vostri dati personali
registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporVi a
trattamenti di dati illegittimi.
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