Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 30/6/2003 n. 196.
Il confidi CONFARTIGIANATO FIDI UMBRIA ORIENTALE – SOC.COOP., con sede in TERNI, Via LUIGI
CASALE, 9 - in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornirLe alcune informazioni
riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali raccolti direttamente presso di Lei in occasione della compilazione del form di cui
sopra, sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei seguenti
servizi:
·
·

Richiesta di informazioni
Richiesta di ricontatto mail

Il trattamento dei Suoi dati personali è indispensabile per consentire al confidi CONFARTIGIANATO
FIDI UMBRIA ORIENTALE – SOC.COOP. di dar seguito alla Sua richiesta; il Suo consenso al
trattamento dei dati è pertanto necessario ed in mancanza di questo, non sarà possibile evadere la
Sua richiesta.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene con strumenti
prevalentemente automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti non
corretti ed accessi non autorizzati.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione
del servizio da Lei richiesto e non saranno diffusi.
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 garantisce all’interessato
(persona fisica e ditta individuale) l’esercizio di specifici diritti a tutela dei Suoi dati personali. In
particolare, il diritto di ottenere:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. 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) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3. inoltre: 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.
Potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali a Lei
riferibili, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste possono essere indirizzate al confidi CONFARTIGIANATO FIDI UMBRIA ORIENTALE –
SOC.COOP., all’indirizzo mail info@confartigianatoterni.it

