INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL' ART. 13 D..lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 Vi informiamo di quanto segue:
1.

I dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività saranno oggetto di
trattamento che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e, nel rispetto della normativa
sopra richiamata, alle esigenze di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Per trattamento dei dati
personali si intende 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.

2.

Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati personali verrà effettuato per le finalità connesse
all'adempimento di obblighi derivanti da contratto di legge, nonché per consentire un'efficace gestione dei
rapporti commerciali.

3.

Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Esso
verrà effettuato con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4.

I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra indicate, a soggetti determinati quali
Istituti di Credito, consulenti, Studi professionali e legali, compagnie di assicurazione, pubbliche autorità ed
amministrazioni, strutture mediche e sanitarie, corrieri e spedizionieri.
Tali dati non saranno oggetto di diffusione a qualsivoglia titolo.

5.

In relazione ai predetti trattamenti Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui il
diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. In qualità di interessato potrete ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, la
integrazione, oltre che 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.

6.

Vi facciamo presente che la comunicazione da parte vostra dei dati personali è facoltativa. Tuttavia l'eventuale
rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Vostri dati personali e ad autorizzarne il trattamento come sopra indicato
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata prosecuzione del
rapporto.

7.

Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Sociale “IL MOSAICO”, mentre il Responsabile è nella
persona del legale rappresentante.

8.

Vi informiamo inoltre che il trattamento riguarderà anche i Vostri dati personali qualificati come dati sensibili
ossia quei dati che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale oltre che i dati giudiziari. Questi dati saranno trattati per le medesime finalità e con le medesime
modalità sopra illustrate. Tali dati sensibili non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati
esclusivamente ai soggetti sopra elencati.
Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato sulla base dell'autorizzazione generale del Garante e nei limiti
dalla stessa indicati.

9.

Per completezza riportiamo per esteso in allegato l'art. 7 relativo ai diritti dell'interessato.

Il responsabile del trattamento

