INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003
COSTUMI DI SCENA di Grazia Corrente
Via dell’Arcolaio, 58
50137 Firenze (FI)
P. Iva: 06763200489
la presente informativa viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti il servizio richiesto e in particolare riguarderanno:
•
•
•
•

lo svolgimento di ogni attività necessaria alla fornitura di abiti ed accessori d’epoca;
la formulazione di proposte di vendita o noleggio dei materiali richiesti;
l’elaborazione dei dati ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali;
l’organizzazione dei documenti, fiscali e non, consegnati o ricevuti.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la
dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti
rispetto alle finalità della raccolta.
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Responsabile.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto a fornirli pregiudica l’ esecuzione del contratto.
I dati forniti verranno trattati nella/e sede/i:
Sede del trattamento
COSTUMI DI SCENA di Grazia Corrente
Via dell’Arcolaio, 58
50137 Firenze (FI)

Responsabile del trattamento
Grazia Corrente

Il Titolare del trattamento dei dati è COSTUMI DI SCENA di Grazia Corrente con sede in Firenze – 50137 Via
dell’Arcolaio, 58 in persona del titolare Grazia Corrente
Per il normale svolgimento dell’incarico, i dati forniti potranno essere trattati dalle seguenti categorie:
Responsabile del trattamento
Addetto Amministrativo
Addetto Informatico

Responsabile
Incaricato
Amministratore di Sistema

Il comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti
che possono venire a conoscenza dei dati trattati.
In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall’art.7 del D.lgs.196/2003 nei
confronti del Titolare del trattamento. In allegato è presente il dettaglio dell’articolo citato.
Consenso al trattamento dei dati personali
La richiesta di preventivo, o la conferma di un ordine d’acquisto, ha già comportato la Sua/Vostra concessione
dell’autorizzazione al trattamento dei dati.
La presente informativa, viene inoltrata tramite mezzo elettronico (e.mail), o integrata nella documentazione
fiscale inviata al destinatario, che ne prende visione e autorizza il Titolare al trattamento dei dati personali.

Firenze, 05/09/2017

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003

Art. 7 – D. Lgs 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. 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.
3. 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. 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.

Art. 4, comma 1, lettera a) – D. Lgs 196/2003
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati.

