INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DATI CLIENTI FORNITORI E ALTRI SOGGETTI
INFORMATIVA
(ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Spett.le Società o Signore/a,
Desideriamo informarLa 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, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) i suoi dati personali (richiesti o acquisiti) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
riservatezza e dei diritti della persona e non sono soggetti a diffusione arbitraria;
2) il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali (richiesti o acquisiti) è diretto
esclusivamente all'espletamento delle finalità attinenti l'esercizio dell'attività e di quelle ad essa
connesse, a cui l’azienda è autorizzata al sensi delle vigenti disposizioni di legge;
3) per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei
dati;
4) qualora l’azienda utilizzasse centri di servizio, studi di consulenza o società collegate o
controllate per l’elaborazione della contabilità o per gli adempimenti fiscali, i Suoi dati saranno
comunicati a tali soggetti ai soli fini di cui ai precedenti punti 2 e 3 di questa informativa;
5) il titolare del trattamento è la FIORI D'ARANCIO di Capecchi Massimo Via Panciatichi 12,14
- Pistoia CAP 51100, o eventuali strutture di cui al punto 4;
6) il responsabile del trattamento è Massimo Capecchi e gli incaricati sono gli addetti che operano
nella sede operativa in Via Panciatichi 12,14 - Pistoia CAP 51100 e coloro che operano nelle
eventuali strutture di cui al punto 4;
7) inoltre ai fini di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003, l’elenco aggiornato degli ulteriori responsabili è
disponibile presso la sede operativa. In qualsiasi momento potrà richiederne copia mediante
richiesta scritta all’indirizzo della sede sociale;
8) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità viene di seguito riportato:
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. 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.
2. 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.
Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata.
3. 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.
4. 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 per il trattamento dei dati delegato:
Massimo Capecchi
FIORI D'ARANCIO di Capecchi Massimo

