
Informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03

1. Finalità del trattamento: i dati che verranno in ns. possesso saranno utilizzati esclusivamente per le funzioni e 
le attività necessarie per l’adempimento delle specifiche prestazioni richieste ed unicamente  per la completa e 
corretta esecuzione dell’incarico ricevuto e/o ai fini dei rapporti commerciali e/o legali tra noi intercorrenti.

2. Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B 
del Dlgs 196/03 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. Natura obbligatoria: il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria.

4. Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto a fornire i dati richiesti o il mancato consenso a 
trattarli di fatto può impedire lo svolgimento delle attività precedentemente specificate.

5. Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati: i dati non verranno in 
alcun caso diffusi; saranno trattati dagli incaricati del Titolare e verranno eventualmente comunicati a terzi solo 
dopo il conseguimento di un'autorizzazione scritta da parte dell'interessato.

6. Sono  garantiti  i  diritti  di  accesso ai  dati  personali  regolamentati  dall’art.  7  del   Dlgs  196/03.  
In particolare l’interessato ha diritto di ottenere 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  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 riveli impossibile o comporti 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.

7. Titolare del trattamento dei dati è Pont-Tech S.c.r.l.

Pont-Tech S.c.r.l. dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal Dlgs 196/03 ed in 
particolare di essere in possesso di un Documento programmatico sulla sicurezza come previsto dal codice stesso 
(allegato B) e di aver applicato le misure minime di sicurezza previste. 

                                                                Il titolare del trattamento dei dati personali Pont-Tech S.c.r.l.


