La Pachi srl ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia dei dati personali)
di seguito detto codice della privacy, con la presente informa che la citata normativa prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I suoi dati personali, inerenti e connessi al rapporto con la nostra società, verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali e, cioè:
• Inserimento ed elaborazione dei dati ai fini dell’elaborazione delle scritture contabili obbligatorie, della
redazione di documenti fiscali ed amministrativi riguardanti cessioni di beni e produzione di servizi o
simili
•
Inserimento ed aggiornamento della ns anagrafica clienti / fornitori per l’utilizzo e finalità della gestione
in base a disposizioni di legge
•
Gestione del rapporto/contratto di lavoro, nonché trattamenti contabili, fiscali e previdenziali
•
Gestione degli oneri per la qualità, l‘igiene ed il controllo igienico sanitario e la sicurezza sui luoghi di
lavoro
Il Trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per l’esecuzione del
rapporto che intercorre con la nostra società ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità
sopra indicate.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di suoi dati definiti sensibili.
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene sia manualmente che mediante strumenti informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 196 del 2003.
Ogni trattamento effettuato avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice
della Privacy e mediante l’adozione di misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico.
I dati personali da Lei forniti e/o da noi acquisiti nel corso del rapporto contrattuale ed in esecuzione dello
stesso saranno conservati presso la sede dell’azienda e potranno essere comunicati, con garanzia di tutela
dei diritti dell’interessato, ai seguenti soggetti:
•
all’amministrazione finanziaria dello Stato, agli Enti Previdenziali ed Assistenziali, se necessario ed
alla CCIIA
•
a Società, Enti di recupero crediti per le azioni relative al recupero stesso
•
a Società, Enti o Consorzi aventi finalità di assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria o
similare
•
a Banche o Istituti di Credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa
•
a società di servizio, professionisti e nostri consulenti
•
a nostra rete di Agenti, Rappresentanti o Rivenditori
•
a nostri dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati o responsabili, a collaboratori esterni di nostri
Fornitori nonché soggetti, interni ed esterni, che svolgono per conto della società compiti tecnici, di
supporto (in particolare, servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
I dati personali acquisiti non verranno diffusi in alcun modo.
La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
in oggetto, tra cui il diritto di accesso, rettifica e aggiornamento, opposizione al trattamento (che
comporterà l’esaurimento dei rapporti intercorrenti con la ns società) e cancellazione. Il Titolare del
trattamento è il Rappresentante legale della Pachi srl.

