INFORMATIVA E CONSENSO
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La scrivente società comunica che il titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la società
Industrial Forniture Moro s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale
in Treviso (TV), via dei da Prata, 34.
Si informa altresì che:
1.

tutti i trattamenti potranno essere effetuati anche con l'ausilio di sistemi informatici e sono
conservati in archivi con idonee misure di sicurezza;

2.

i dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati in qualità di Incaricati o Responsabili;

3.

il Trattamento è finallizzato:


all'erogazione del servizio richiesto ovvero l'adempimento di obblighi contrattuali nei
confronti dell'Interessato;

 all'adempimento degli obblighi di legge;
 per l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime, al fine di monitorare e migliorare i
prodotti o i servizi forniti;
 alla promozione, tramite l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e
promozionali, nonché newsletter in relazione alle iniziative proprie e/o di società
controllate e/o collegate;
4.

il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali/
contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente
tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;

5.
ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti
all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate;
6.

si informa che l'Interessato ha diritto a:


ottenere la conferma dell'esistenza, l'aggiornamento o la rettificazione dei propri dati
personali;



la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati (diritto di
cancellazione/oblio);



ricevere dal Titolare, in un formato leggibile da dispositivo automatico, i dati personali
che lo riguardano;



chiedere che i dati personali siano trasmessi senza impedimenti ad un altro titolare del
trattamento;



opporsi ai trattamenti effettuati in violazione della legge;



essere informato tempestivamente di ogni eventuali violazione dei propri dati;

7.

in caso di rifiuto al conferimento dei dati o del consenso al trattamento, questo sarebbe
illegittimo e il Titolare si riserva la facoltà di non dare esecuzione o prosecuzione al
contratto;

8.

Tutti i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
anche dopo la cessazione dello stesso per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Data …...........................
Industrial Forniture Moro s.n.c.
***

Il sottoscritto, ______________________________________, nato a _____________________
il_______________ C.F. ________________________________________, residente in
______________________________, via _______________________________
dichiara
di aver ricevuto completa informativa sul trattamento da parte del Titolare del Trattamento ed
esprime
il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, per le finalità e per la durata
precisati nell'informativa.
FIRMA
Data …....................

_______________________________

