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A tutti i clienti

Oggetto: Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003, la ditta F.I.P. S.p.A. con sede in Via S. Calimero, 17 – 20121 Milano, P.IVA 02411440155, in qualità di
“TITOLARE” del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. In particolare si informa che la detenzione di dati
personali concernenti il destinatario della presente è finalizzato ai seguenti utilizzi:
•
•
•
•

Gestione amministrativa e contabile del rapporto;
Gestioni di trattamento del credito, compresa la tutela dello stesso;
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, e da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge;
Finalità statistiche, marketing, promozionali, ecc.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati viene effettuato dal nostro personale appositamente incaricato mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logistiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il
conferimento dei dati nei rapporti commerciali è condizione essenziale per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale e per l’adempimento degli
obblighi fiscali e di legge. Ai fini di un corretto trattamento dei dati si rende necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei
dati forniti. L’eventuale rifiuto al trattamento dei vostri dati nei modi e nei termini previsti nella presente informativa, comporterà l’impossibilità di dare
esecuzione al rapporto in corso o da instaurarsi. I dati raccolti saranno trasmessi solo a soggetti per i quali specifiche norme di legge lo impongono e
nell’ambito territoriale, dalle stesse leggi individuato. In deroga a quanto sopra si comunica che i dati verranno trasmessi al Ns consulente fiscale nelle persone
dei suoi amministratori, dipendenti o collaboratori ai soli fini dell’elaborazione di dati tributari, retributivi, contributivi e contabili; ad istituti bancari ed
associazioni aventi finalità di tutela del credito.
Le precisiamo in oltre che il suo nominativo potrebbe venire inserito nell’ambito del nostro sito internet o su materiale pubblicitario della società.
Il destinatario della presente può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 che riportiamo integralmente.
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

2.

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

l’interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)
c)

4.

Dell’origine dei dati personali.
Delle finalità e modalità del trattamento.
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designano ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.

L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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.
L’attestazione che le operazioni dei punti 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.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
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