INFORMATIVA PRIVACY ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

196/03 relativa alla tutela delle persone

In relazione agli obblighi previsti dalla Legge in oggetto, la società OFFICINE FVG S.r.l., in qualità di titolare del
Trattamento dei Dati Personali, Vi informa che i dati personali fornitici in passato come quelli che saranno raccolti nel
futuro, potranno formare oggetto di trattamento nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003.
Ai sensi della predetta Legge, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, riguardanti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, l’interconnessione,
il blocco, la cancellazione, la distruzione e la selezione dei dati stessi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta OFFICINE FVG S.r.l. con sede in PRADAMANO (UD),
Via Nazionale, 50 - 33040.
Relativamente al trattamento che sarà effettuato, Vi informiamo in particolare di quanto segue:
a) il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: anagrafici, di domiciliazione e gli altri dati personali,
richiesti o acquisiti, finalizzati esclusivamente al raggiungimento da parte della nostra Società degli scopi
connessi all’esercizio della propria attività e di quelle ad essa collegate.
b) Il trattamento dei dati riguardanti la Vostra persona o la Vostra Società viene effettuato manualmente e tramite
mezzi informatici, osservando tutte le misure di sicurezza e di riservatezza dei dati.
c) Il conferimento ed il trattamento dei dati è necessario per:
1.

2.
3.
4.
a)

b)
c)
d)

la tenuta della contabilità generale, per le fatturazioni, per la gestione dei crediti, per gli obblighi civilistici e
fiscali previsti dalla legge, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali di cui è parte l’interessato e per
l’aggiornamento degli archivi anagrafici;
invio di materiale informativo e promozionale, invio di prodotti omaggio e pubblicità riguardanti i prodotti e
servizi della scrivente società, nonché altre società del gruppo;
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi dalla scrivente
società. In questo caso l’utilizzo da parte Nostra dei Vostri dati personali è vincolato all’espressione di esplicito
consenso, nel seguito evidenziato;
analisi statistica:
i dati trattati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Istituti Bancari per la gestione degli incassi e di
pagamenti, società per il recupero crediti, Studi di consulenza per il Lavoro – Ragionieri e/o dottori
commercialisti- Legali, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di questa società per gli
adempimenti societari (studi privati, studi professionali e società di servizi di fiducia), aziende che operano nel
settore della consegna della corrispondenza e delle merci, ad eventuali soggetti incaricati alla revisione del
bilancio, alle pubbliche autorità ed alle amministrazioni per gli adempimenti di Legge, Istituti assicurativi privati,
Tali dati potranno essere conservati e trattati anche dopo l’interruzione del rapporto contrattuale per esigenze
tecniche, fiscali o di legge.
I Vostri dati potranno essere trasferiti all’estero, in conformità e nei limiti di cui agli art.42-43 del D.lgs 196/2003
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il rifiuto a conferire i dati, ed il mancato consenso al trattamento
degli stessi per le finalità di cui al punto C) n. 1, tuttavia, comporterà l’impossibilità di concludere contratti ed
instaurare rapporti con la scrivente Società.
Per le medesime finalità descritte sopra i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati
e/o responsabili: dipendenti area amministrazione, dipendenti area controllo di gestione, dipendenti area
marketing, dipendenti area commerciale, dipendenti area officina/carrozzeria, dipendenti area magazzino,
dipendenti area logistica.

Vi informiamo che, in relazione al trattamento dei dati, Voi potete esercitare i diritti di cui all’art. 7-8-9-10 del D.lgs
196/2003.

