INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE N. 675/1996
La ditta EUROTERMO comunica che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi, è in
possesso di dati a Voi relativi, qualificati come personali dalla Legge n. 675/96, acquisti verbalmente,
direttamente o tramite terzi.
Con riferimento a tali dati, Vi informiamo che:
1)
I dati vengono acquisiti in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi di legge
connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili derivanti dal contratto in corso, nonché per consentire una
efficace gestione dei rapporti commerciali e per attività promozionali, di marketing e pubblicità
2)
I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, con
strumenti idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi ed il loro trattamento può essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
In ogni caso il trattamento dei dati personali da parte della nostra società avverrà nel totale rispetto della
citata Legge n. 675/96.
3)
L’acquisizione dei dati è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, o al successivo trattamento, potrà determinare
l’impossibilità per noi a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
4)
La mancata acquisizione dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, non
comporterà alcuna conseguenza di natura legale e contrattuale o precontrattuale, ma potrà determinare
difficoltà e/o impossibilità di gestire una serie di informazioni e/o elaborazioni per ottimizzare la gestione
dei rapporti reciproci.
5)
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i
dati potranno essere comunicati e diffusi. Limitatamente al territorio nazionale, a istituti di credito, società
di recupero crediti, aziende, associazioni, professionisti e consulenti o società di servizi che svolgono
specifici incarichi per nostro conto e che collaborano con la nostra società.
6)
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente per
l’espletamento di norme di legge e/o contratto.
7)
Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96, potrete richiedere in qualsiasi momento la modifica o la
cancellazione dei Vostri dati, o esercitare ogni altro Vostro diritto ivi previsto, scrivendo al titolare del
trattamento: EUROTERMO – VIA BORGO BOTTEGHE, 37 – 35028 PIOVE DI SACCO (PD)

Art. 7  DIRITTI DELL’INTERESSATO
(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 d istrumenti 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.

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 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, ancorchè 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.

