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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ex art. 13 Testo Unico Privacy)	

Il sottoscritto Pomari Renzo, in qualità di procuratore della società TH KOHL S.R.L., con sede in BADIA CALAVENA (VR), Viale dell’industria,37 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" (Testo Unico Privacy),	

INFORMA	

1. che al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei propri clienti/fornitori, la scrivente società effettua in forma manuale e/o su
supporto magnetico, elettronico o telematico le operazioni di trattamento dei dati personali;
2. che il trattamento dei dati fornitici, derivanti o relativi a rapporti contrattuali in essere, trascorsi o in corso di perfezionamento, avverrà secondo criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei diritti
degli interessati ed in particolare della loro riservatezza;	

3. che i dati personali saranno trattati dalla scrivente società per (finalità):
a. l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e per l’adempimento di obblighi contabili
e fiscali oltre che per consentire una efficace gestione amministrativa dei rapporti intercorrenti;
b. obblighi contrattuali ovvero in relazione alle esigenze contrattuali, o per l'acquisizione di informative pre-contrattuali;
c. informazioni relative a richieste di servizi sottoscritti o confermati per lettera anche inviata per posta elettronica.
4. che i dati personali sono acquisiti direttamente dall'interessato, oppure altrimenti conseguiti nell'ambito della nostra attività, sia per via telematica, che telefonica o a mezzo del servizio Postale e lo
scambio reciproco di informazioni.
5. che l'acquisizione dei dati personali viene effettuata a scopi esclusivamente contrattuali ed, ove ne ricorra il caso, è ritenuta indispensabile per poter procedere agli adempimenti successivi. In tal caso
il mancato conferimento dei dati nella forma richiesta impedirà l'erogazione dei servizi o delle prestazioni ad essi collegati;
6. che i dati personali saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e per finalità commerciali;
7. che non è prevista alcuna diffusione degli stessi per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati raccolti o comunicati e non saranno diffusi a terzi, con esclusione dei casi in cui alcuni di essi
potranno essere segnalati ad:
a. eventuali enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio l’Amministrazione finanziaria, statale o locale);
b. società, enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici aventi finalità contabili e fiscali;
c. società ed enti (quali, a titolo di esempio, compagnie d’assicurazione e banche) per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di eventuali garanzie previste per
l’esecuzione dei contratti;
d. eventuali soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività della scrivente società (quali ad esempio agenti, trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura).
8. che il TITOLARE del trattamento è la scrivente società, con sede legale in BADIA CALAVENA (VR), Viale dell’industria,37 nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed è stato
designato RESPONSABILE del trattamento il Sig. Dusi Omero, e che i dati raccolti sono elaborati e trattati dal personale incaricato allo svolgimento dell'attività di cui ai punti che precedono, quali
INCARICATI del trattamento dei dati. I dati possono essere trattati presso la sede della scrivente o presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è stato
conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant' altro di competenza;
9. che l'interessato (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003) ha diritto di ottenere:
a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b. l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi identificativi, del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie dei 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;
c. l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, quando vi ha interesse, dei dati personali, e la loro cancellazione quando cessa il trattamento per qualsiasi causa;
d. di opporsi, in tutto o in parte, e sempre per motivi legittimi al trattamento di dati personali ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
e. di opporsi 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.	
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Verona, lì 19 novembre 2014

Il Procuratore

Renzo Pomari	

CONSENSO
(ove previsto dalla normativa vigente)	

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7, Decreto Legislativo n. 196/2003, il cui testo è riportato alla stessa informativa, il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante
della società , esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali da parte della medesima società per le finalità indicate al punto 3)
dell'informativa, nonchè alla loro comunicazione ai terzi indicati al punto 7) dell'informativa stessa.	

Si esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali da parte di società e soggetti che forniscono attività di supporto all'esecuzione delle operazioni e dei servizi da noi richiesti o comunque resi.!
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Luogo e data……………………………………………………………………..

Firma…………………………………………………………………..….

