INFORMATIVA PRIVACY
Codice in materia di protezione dei dati personali
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Desideriamo informarLa che il D.lgs 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:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
1. I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi:
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti
connessi all’attività dell’azienda, in particolare:
- per l’inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
- per l’elaborazione di statistiche interne;
- per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;
- per l’emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;
- per l’emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
- per l’emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
- per la tenuta della contabilità e IVA,
- per la gestione di incassi e pagamenti;
- per l’invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende collegate
a clienti attivi e/o potenziali;
- per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili”
ai sensi del D.lgs n.196/2003. Tali dati saranno esclusivamente trattati ai fini organizzativi ed
operativi. Per il trattamento dei dati in possesso della ditta Lagel di Lamia Giovanni, non si
configura un concorso al trattamento con soggetti terzi. Si comunica che i dati da Lei conferiti
possono tuttavia essere oggetto di comunicazione a terzi ma solo per attività economiche e
gestionali e per le finalità esposte al punto 1 o per l’assolvimento di obblighi di legge,
(Commercialisti, Consulenti e Banche nei cui confronti la comunicazione degli stessi è
obbligatoria). A nessun altro scopo e finalità, tali dati saranno trattati né diffusi ad altri soggetti
che non siano quelli direttamente connessi con l’operazione stessa.
2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati
in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
3. Il titolare e responsabile del trattamento è il Sig. Lamia Giovanni (LMAGNN67H11E974H), in
qualità di titolare della Lagel di Lamia Giovanni sita in Contrada Strasatti 481, 91025 Marsala.
4. 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 riproduciamo integralmente.

