Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute informa zioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla
natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento:

•
•

Gestione archivio clienti/fornitori;
Inserimento all’interno della nostra banca dati per invio di materiale pubblicitario.

Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di supporti cartacei e sistemi informatici e ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione/diffusione: I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere divulgati a
terzi, nonché alle categorie alle categorie e ai soggetti qui di seguito indicati:

•
•
•

Pubbliche autorità, enti per gli adempimenti di legge;
Terzi che svolgono mansioni/incarichi di collaborazione nella nostra azienda;
Società, enti, consorzi, associazioni aventi finalità di ricerche di mercato, gestione servizi informativi, assicurative ed
istituti bancari nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

•

Alcune informazioni, poi, potranno dover essere comunicate da Lei ai sensi della normativa contro il riciclaggio. Al
riguardo si precisa che il trattamento dei dati personali connesso agli obblighi antiriciclaggio avrà luogo avendo
riguardo alle specifiche modalità di esecuzione di imposte agli operatori finanziari dal Regolamento in materia di
identificazione e di conservazione delle informazioni previsto dall’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 56/2004 ed adottato con
D.M. n. 143/2006. A fronte di quanto esposto, pertanto, l’eventuale rifiuto di rispondere preclude la prestazione
professionale richiesta.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio in quanto previsto per gli obblighi
contrattuali. Il mancato conferimento per i casi in cui non sia riconducibile ad obblighi legali o contrattuali è
facoltativo. Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

 l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
Titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è “Baldasseroni Immobiliare”.

