Soluzioni Informatiche srl
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000

Sede Legale : Via Magna Graecia n. 121 – 84040 – Capaccio (Sa) 089 - 302300
Cash Salerno : Via R. Wenner n. 57 – 84131 – Salerno 089 - 302300
Cash Caserta : Via Cento, 13 - 81020 San Nicola La Strada(CE) 0823 - 453315
Cash Potenza : Contrada Loja Zona Ind.- 85050 Tito (PZ) 0971 - 485726
Cash Foggia : Via Di Procina,14 - Villaggio Artigiani - 70121 Foggia (FG) 0881 311438
Cash Lecce : Via Crotone 2/4 - SS Lecce - San Cataldo - 73100 Lecce (LE) 0832 318053
Cash Catanzaro : SS 280 - Loc. Sarrottino - 88056 Tiriolo (CZ) 0961 998138
Cash Cosenza : Via N. da Conti - Contrada Lecco 87036 Rende (CS) 0984 401682

Autorizzazione al trattamento dei dati
Luogo ____________________________ Data __________________

Il sottoscritto (Nome e Cognome)______________________________________ nato a _________________________
Il_______________ in qualità di__________________________________dell’azienda __________________________
Città_____________________________________________________P.Iva/Cf.: _______________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e riportate nella
informativa presente e di seguito riportata, in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa al
punto 3

Presta il consenso

Nega il consenso

Firma leggibile ______________________________________________________

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali
Gentite Signore, il D.Lgs n. 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che
alcuni trattamenti di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tale fine, SOLUZIONI INFORMATICHE SRL,
quale titolare del trattamento, Le fornisce l’informativa richiesta dalla Legge.
Qualora non siate il destinatario della presente comunicazione, Vi chiediamo di volerla cortesemente
trasmettere al soggetto interessato affinché possa prenderne visione.
1. CATEGORIA DI DATI
Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta l’identificazione della persona fisica, giuridica, ente o
associazione cui si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato personale idoneo a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o sindacati. Si
definisce atto giudiziario il dato personale idoneo a rivelare l'esistenza in capo all'interessato di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del c.p.p.
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2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Alcuni dati sono necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, altri possono essere facoltativi a
tali fini. Pertanto il conferimento dei dati al titolare del trattamento e necessario ed obbligatorio in relazione ai dati per cui
è previsto un obbligo di legge o contrattuale.
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il titolare effettua il trattamento per finalità:


connesse ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o per finalità strettamente
connesse e strumentali all'instaurazione e gestione del rapporto pre contrattuale e contrattuale con l'interessato;



connesse e strumentali all'attività del Titolare in relazione a servizi e prodotti richiesti dall'interessato;



connesse alla gestione dei rapporti con l'interessato e riguardanti l'attività di amministrazione, contabilità, ordini,
spedizioni, fatturazione, ecc;



connesse ad attività e promozionali e di customer care;



connesse alla gestione dell'eventuale contenzioso.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali cartacei, informatici e telematici secondo criteri di
sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, dai regolamenti nonché da disposizioni aziendali interne.
5. LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono trattati presso la sede legale della Società, in Capaccio (SA), nonché presso gli uffici distaccati.
6. CATEGORIA DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI O CHE POSSONO
VENIRNE A CONOSCENZA
I soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza per le finalità di trattamento
indicate svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica o organizzativa o necessari per eseguire obblighi
derivanti dalla legge da regolamenti o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto a specifiche richieste
dell'interessato.
Tali soggetti possono operare in qualità di incaricati o Responsabili del trattamento dei dati oppure come distinti ed
autonomi Titolari.
I soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:


autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, società di revisione contabile o di certificazione del bilancio;



società o enti pubblici, istituti di credito;



dipendenti della società, società o liberi professionisti che svolgono attività di consulenza a favore del Titolare
(es. avvocati, commercialisti ecc.), fornitori del titolare.



Società che svolgono servizi di imbustamento, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate
all'interessato.
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità di trattamento,
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al
responsabile del trattamento dei dati di SOLUZIONI INFORMATICHE SRL con lettera raccomandata inviata a
SOLUZIONI INFORMATICHE SRL, con sede in V.le della Repubblica, 3 – 84040 Capaccio (Sa), o con posta elettronica
all’indirizzo privacy@takefive.it.
Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od
organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE
Titolare del trattamento è SOLUZIONI INFORMATICHE SRL, con sede in Via Magna Graecia, 121 – 84040 Capaccio
(Sa), P.Iva 03360900652. il Responsabile del trattamento è la Sig.ra RITA MARIA ROSARIA LO PRESTI.

Sigla

