Gentile cliente/fornitore
In osservanza di quanto previsto dal D.LGS 30 Giugno 2003 n° 196, forniamo di seguito le dovute informazioni relative al trattamento dei Vostri dati personali.
Fonte e Finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dai singoli clienti e/o collaboratori
o tramite agenti e rappresentanti in occasione di offerte e/o durante un rapporto di lavoro, una
richiesta di prestazioni o una proposta di fornitura. I dati possono anche essere raccolti presso
terzi, come, a mero titolo esplificativo, dati acquisiti da società esterne ai fini di informazioni
commerciali o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori. I dati personali sono trattati
nell’ambito della normale attività della nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali, quali possono essere: rapporti commerciali.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato attraverso l’ausilio dei moderni sistemi informatici e/o con modalità
cartacee, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e difusione
I Vostri dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a:
• Istituti di credito, per le seguenti finalità:
- per l’emissione, per nostro conto, di RIBA/RID;
- per effettuare Bonifici
• Fornitori, per le seguenti finalità:
- per la richiesta di preventivi
- per emettere ordini di lavoro per Vostro ordine e conto
• Studi professionali, di Consulenza ed Elaborazione Dati, per l’assolvimento di obblighi contabili
e fiscali, eventualmente a società di recupero crediti e/o studi legali.
• Ente Poste o altre Società di recapito della corrispondenza, corrieri e spedizionieri
• Enti pubblici per obblighi di legge, regolamento e normativa comunitari.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione verrà solo previo Vostro esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio in quanto è necessario per l’aaolvimento di obblighi
contrattuali, contabili, fiscali. Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
• L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali
per cui esso sia eseguito.
• La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti
dalla normativa fiscale, amministrativa e del lavoro cui esso è indirizzato.
Diritti dell’interessato – art. 7
Informiamo infine, che l’art. 7 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In
particolare: l’interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o
no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione di dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per ulteriori
dettagli riguardanti le modalità d’espletamento dei propri diritti, riamndiamo alla lettura del testo
della normativa 30 Giugno 2003, n° 196 ed in particolare degli art. 7,8,9,10.
Conseguenza di un eventuale rifiuti di rispondere
Ai sensi dell’art. 13, lettera C, Vi facciamo presente inoltre che “l’eventuale rifiuto di rispondere”,
al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l’oggettiva impossibilità per questa
società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del rapporto.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è TREVISO EDILIZIA SRL, Via Negrelli n° 3 - 31038 Paese (TV), responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante protempore.

