informativa clienti
(ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)

Gentile cliente,
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) all’art. 13 prevede l’obbligo di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento.
Nello specifico Nikolaus Bagnara S. p. A., La informa che:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
o

esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione
del contratto, a Sue specifiche richieste;

o

adempimento di obblighi fiscali e contabili

o

gestione del contenzioso(inadempimenti contrattuali, diffide, recupero crediti, controversie giudiziarie, etc.)

o

gestione della clientela (amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni, controllo della solvibilità, etc.)

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per
Nikolaus Bagnara S. p. A.di dare esecuzione ai rapporti in oggetto. Il relativo trattamento non richiede il consenso
dell’Interessato (art. 24 d.lgs. 196/2003).
o

Invio di materiale pubblicitario, attività promozionali
Tale finalità richiede la raccolta del Suo consenso facoltativo.

In relazione alle finalità suindicate, il trattamento dei dati personali avviene in modo lecito e secondo correttezza per
garantirne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici.
Il trattamento dei dati non ha ad oggetto dati sensibili, ovvero i dati “…idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale (art. 4 comma 1, lettera d).”
I dati raccolti potrebbero essere comunicati a terzi soggetti autorizzati a loro volta al trattamento degli stessi in
quanto il servizio da loro fornito è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto: società esterne di recupero
crediti, banche, istituti di credito, studi legali, imprese di assicurazione.
L’interessato può prendere visione di tali soggetti facendone richiesta aNikolaus Bagnara S. p. A..
I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti all’estero.

In relazione al trattamento dei dati personali le spettano i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 riportato di
seguito:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di 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;
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.

L'interessato ha diritto di 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.

L'interessato ha diritto di 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 di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare dei trattamenti è Nikolaus Bagnara S. p. A.

RACCOLTA CONSENSO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Con la presente ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole,
informato, specifico consenso al trattamento dei dati da voi svolto rivolto all’invio di materiale pubblicitario e ad
attività promozionali.

Firma

Data

________________________________

__________________________________

