INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (“CODICE DELLA PRIVACY”)
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, con la presente Vi forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali della Vostra società, finora raccolti e per quelli che saranno acquisiti in futuro.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali verrà effettuato al fine di:
a. adempiere ad ogni obbligo di legge o di contratto derivante da norme civilistiche, fiscali, contabili;
b. svolgere le attività economiche relative al rapporto commerciale in essere
c. inviarle materiale, relativo a prodotti/servizi di ISAF, anche a contenuto promozionale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati presso la sede della società e/o i suoi stabilimenti, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici,
memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e/o su ogni altro tipo di supporto idoneo, ai quali potrà accedere soltanto il personale
incaricato. Il trattamento dei dati avverrà in ogni caso con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori ed il loro trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto.
Conseguenza del rifiuto
In caso di eventuale rifiuto a fornire tali dati obbligatori o in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, ISAF S.p.A. potrebbe
essere impossibilitata ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dal contratto.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni da effettuarsi in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza dei Vostri dati personali, nei
limiti strettamente pertinenti alle sopra citate finalità, soggetti terzi da noi incaricati del loro trattamento, in qualità di “responsabili” o
“incaricati”, nonché le strutture che svolgono per nostro conto compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale.
Inoltre i Vostri dati potranno essere comunicati, sempre in stretta relazione alle finalità sopra indicate e nei casi e coi limiti previsti dalla
normativa vigente, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- istituti bancari;
- soggetti appartenenti alla nostra rete di vendita, distribuzione e logistica (mandatari, agenti, procacciatori d’affari, distributori, trasportatori e
spedizionieri, ecc.);
- società di assicurazione e brokeraggio;
- società di servizi e studi di consulenza;
- organismi di controllo;
- società facenti parte del Gruppo per lo scambio di servizi e prestazioni tra le società stesse;
- enti pubblici, quali a titolo esemplificativo Amministrazione Finanziaria, Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, ed in genere tutti gli organi
preposti a verifiche e controlli.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati all’estero
I Vostri dati potranno essere trasferiti all’estero, inclusi in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, e potranno essere comunicati ad altre
società del gruppo in conformità agli articoli 43 e 44 del Codice della Privacy.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati personali forniti l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del
Codice della Privacy, il cui testo si riporta qui di seguito:
“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;
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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, ancorché 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.”
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, Lei dovrà rivolgere richiesta scritta a ISAF S.p.A., Via I
Maggio, Z.I. tel. 046681411, fax 0465686750, e-mail luigi.bocchi@airliquide.com
Conservazione dei dati personali
I dati personali potranno essere conservati, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, solo per l’adempimento di eventuali obblighi
di natura fiscale o contabile e, in ogni caso, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è la scrivente ISAF S.p.A., con sede in Via I Maggio, Z.I. 38089 Storo (Trento).
Il Responsabile del trattamento di ISAF S.p.A. è l’Ing. Luigi Bocchi, in qualità di Responsabile per la Sicurezza.
Di seguito alleghiamo il modello di dichiarazione di consenso che vorrete consegnare al più presto debitamente compilato e sottoscritto,
inviandolo alla nostra Società.
Nel ringraziarLa per l’attenzione e la collaborazione prestataci, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

ISAF SPA

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL D. LGS. N. 196/2003
Consenso al trattamento di dati personali
Il/La sottoscritto/a __________________, nato/a a _______________, il___________ e residente a ________________________, acquisite
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 7 di tale
decreto, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di ISAF S.p.A. per le finalità indicate nell’informativa,
inclusa la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nella stessa, il trasferimento dei dati all’estero, nei limiti del trattamento sopra descritto.
lì ______________

Firma leggibile ____________________
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