GKISSITALIA
A TUTTI I CLIENTI
E FORNITORI
Oggetto; Informativa e consenso per il trattamento di dati personali ai sensi dell' articolo 13 del
D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Con la presente, Vi informiamo che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 e s.m.i.
•
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze di lavoro/contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e fiscali.
II trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli
incaricati e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
•
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo
svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri. Non siamo in possesso di Vostri dati qualificabili
come sensibili [art. 4 lettera d) del codice] o di natura giudiziaria [art. 4 lettera e) del codice].
•
Modalità del trattamento
II trattamento dei Vostri dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di
mezzi informatici.
•
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
II conferimento dei Vostri dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto
e, in generale, agli adempimenti di legge.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte nostra di adempiere agli
obblighi contrattuali.
•
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche, (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società e
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità previste dalle attività lavorative della società;
- nell'eventualità ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni.
• Diritti dell'interessato
L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell'art 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
• Titolare del trattamento
II titolare del trattamento è GRISSITALIA S.r.l. a socio unico con sede legale in Via S. Bartolomeo, 37 15040 Alessandria.
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