Prosider srl
Via Valle Bartina, n. 14
48100 Ravenna (RA)
INFORMATIVA PRIVACY
(Ai sensi del d. lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali)
Desideriamo informarLa che il d. lgs. 196/2003 prevede la tutela e la protezione dei dati personali.
Secondo il riferimento normativo indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo

13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1.
2.

Descrizione del trattamento: Gestione clienti
Finalità: il trattamento di dati personali oggetto della presente informativa, ha le seguenti finalità:
1. ottemperare agli obblighi contrattuali stipulati con i clienti ivi compreso l’assolvimento gli adempimenti fiscali e
amministrativi e di gestione della contabilità; le attività specifiche sono, in via indicativa, le seguenti:
o
esecuzione dei contratti con Voi stipulati e dei connessi impegni;
o
adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
o
gestione organizzativa del contratto
o
relazione con enti terzi per la gestione di eventuali finanziamenti e per l’ottenimento delle garanzie per il
perfezionamento del contratto medesimo;

3.

Modalità: : in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi. I dati personali, nel rispetto delle modalità di cui sopra, potranno altresì essere detenuti su supporti informatici.
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra citate.
Conseguenze del rifiuto a rispondere: Qualora l’interessato non conferisse i dati non sarà possibile raggiungere le finalità di
cui al precedente punto 2 e sottopunti;
Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati in qualità di responsabili o incaricati: tutti i
responsabili e gli incaricati designati, ciascuno in relazione alle funzioni svolte
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Prosider srl che ha sede in via Valle Bartina, n. 14 – 48100 Ravenna (RA)

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Responsabile per il riscontro all’interessato è la sig.ra Maria Cristina Antoniacci, domiciliato presso la sede del Titolare,
al seguente indirizzo: via Valle Bartina, n. 14 – 48100 Ravenna (RA).
Comunicazione: in relazione alle finalità specificate al precedente punto 2, i dati potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti o categorie di soggetti:

Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni dei beni oggetto dei contratti;

Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;

Altri istituti per la gestione delle pratiche di finanziamento e per l’ottenimento delle garanzie necessarie per il
perfezionamento del contratto di cui l’interessato è parte;

Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ivi compresi contratti di assicurazione del credito;

Soggetti e/o aziende per l’adempimento degli obblighi fiscali e contabili.
Per le restanti finalità, i dati non saranno comunicati o diffusi: Altri eventuali dati saranno comunicati a terzi ma
esclusivamente in forma anonima e/o aggregata (dati statistici).
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Prosider srl
Via Valle Bartina, n. 14
48100 Ravenna (RA)
DIRITTI DELL’INTERESSATO COSI’ COME PREVISTO DALL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 7 del predetto d. lgs., Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1.
2.

3.

4.

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
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;
e. Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili e di
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 rivela impossibile o comporta un impoe
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a.
b.
c.

di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h );
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
i.

ii.
iii.

iv.
v.

d.

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
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;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
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