Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Con la presente desideriamo informarVi che il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il
trattamento dei dati che intendiamo eseguire, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei suoi diritti e, in particolare, della sua riservatezza.
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale
ricevuto.
Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
b) il trattamento è svolto dal titolare del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici
e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è ADAM S.r.l.:
Via della Volta, 183, 25124 Brescia
P.IVA 02733070987

