OGGETTO: INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 in materia di protezione dei dati personali.
La sottoscritta società, BETON VENETA S.r.l., desidera informarVi che, per l’instaurazione di
rapporti contrattuali con Voi, è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente, direttamente o
tramite terzi, a Voi relativi , dati qualificati come personali di natura comune dalla sopracitata legge.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
1. I dati già presenti nei nostri archivi o che ci verranno forniti in seguito, vengono trattati ai fini
previsti da obblighi ed esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti di natura legale,
fiscale, contabile, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti finanziari e
commerciali. I dati sono da noi raccolti e trattati sia manualmente sia mediante elaborazione
elettronica su supporti cartacei e/o magnetici , secondo le modalità utili al perseguimento delle
finalità stesse e tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto per il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali e fiscali, e pertanto l’eventuale Vostro rifiuto a fornirli
o al loro successivo trattamento determinerà l’impossibilità della sottoscritta a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà
valutato di volta in volta dalla Società titolare del trattamento e determinerà le relative decisioni,
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
3. Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i
Vostri. dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate - e
conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti - oltre che ai dipendenti della
scrivente Società, incaricati del trattamento dei dati, al Responsabile del trattamento dei dati,
nominato dalla scrivente Società, a istituti di credito e a soggetti esterni che eventualmente
svolgono incarichi per conto dell’azienda (adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi,
rete vendita,assicurazione crediti, etc.). L’eventuale comunicazione e diffusione dei dati saranno
connessi allo svolgimento dell’attivita’ economica propria dell’azienda.
4. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità
amministrative e commerciali.
5. Relativamente ai dati personali in nostro possesso, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, di cui viene allegata copia, tra cui in
particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati registrati, ottenere la cancellazione quando
consentito dalla legge, l’aggiornamento , la rettifica o l’integrazione, opporVi a trattamenti
specifici.
Ci riterremo, pertanto autorizzati ad utilizzare i Vostri dati, ai fini e nei limiti di quanto sopra
indicato, fino a diversa comunicazione da parte Vostra, che dovra’ pervenirci per iscritto.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Società BETON VENETA S.r.l. Soc. Unipersonale con
sede legale e amministrativa in Via G. Marconi n° 29, Sant’Elena (PD), Partita IVA
02281030284.
7. Responsabile del trattamento dei Vostri dati personali è la Società FINBETON S.p.a., che ai
fini della presente legge ha il seguente indirizzo: FINBETON S.p.a. con sede in Via Piemonte
n° 20, Monselice (PD), Partita IVA 00356390286.

Art. 7. D.Lgs 196/03 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

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, 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.

