
Informativa per conferiInformativa per conferiInformativa per conferiInformativa per conferimento di mento di mento di mento di dati dati dati dati personali personali personali personali comunicomunicomunicomuni    (non sensibili)    
 

Con la presente, il titolare del trattamento dei dati, la informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Decreto , ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Decreto , ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Decreto , ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Decreto 

Legislativo 30 giungo 2003, n. 196Legislativo 30 giungo 2003, n. 196Legislativo 30 giungo 2003, n. 196Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):  

- i dati acquisiti e/o da Lei forniti, con riferimento ai rapporti in corso, saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata; 

- i dati personali vengono acquisiti dal titolate nell’espletamento dell’incarico e saranno trattati esclusivamente 

per le seguenti finalità: 

o adempimenti di legge e contrattualiadempimenti di legge e contrattualiadempimenti di legge e contrattualiadempimenti di legge e contrattuali. La raccolta ed il trattamento dei dati ha la finalità di svolgere correttamente la 

propria attività nel rapporto intercorrente con la S.V. e per poter adempiere ai conseguenti obblighi legali, fiscali e 

civilistici. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, sebbene sia indispensabile all’instaurarsi del rapporto 

contrattuale e, pertanto, un eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità, per il 

titolare del trattamento dei dati, a dare esecuzione ai rapporti medesimi; 

o altre attivitàaltre attivitàaltre attivitàaltre attività, quali: la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e 

sull'attività svolta dalla Società, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; la 

promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale 

pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.; l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate 

mediante interviste, questionari, ecc.; lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni. Il conferimento di tali dati 

non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consensorichiede il consensorichiede il consensorichiede il consenso dell'interessato. 

- Tutti i trattamenti sopra elencati potranno essere realizzati con strumenti sia cartacei sia elettronici o 

telematici, con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle vigenti 

norme di sicurezza, per le finalità specificate nella presente informativa. Nel caso le trattative effettuate nella 

fase pre-contrattuale non producano un esito favorevole i suoi dati verranno conservati ed archiviati per 

l'eventuale utilizzo in momenti successivi per ulteriori contatti e/o offerte; 

- In caso di trattamenti non previsti dalla seguente informativa, sarà cura del Titolare del Trattamento di 

fornire idonea e completa informativa anche orale ai soggetti interessati in merito a tali trattamento 

- i dati personali potranno essere comunicati a enti pubblici, soggetti privati, società e banche per lo 

svolgimento di attività economiche, commerciali e gestionali, oltre che per l’assolvimento di norme di legge. I 

dati non saranno diffusi e verranno distrutti quando non ci sarà più la necessità di conservarli. I dati personali 

potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’UE nel rispetto delle 

finalità per cui i dati sono raccolti. I dati raccolti ed elaborati potranno essere messi a disposizione degli 

eventuali dipendenti, collaboratori, praticanti e stagisti della struttura del Titolare del trattamento dei dati, in 

qualità di Responsabili o Incaricati, nonché di professionisti e società di servizi informatici, società di servizi 

esterne, comunque nominati responsabili in out-suorcing. L'elenco completo ed aggiornato di detti soggetti 

terzi può essere richiesto all'indirizzo del Titolare, sotto indicato; 

- il titolare del trattamento è la Bondi & Salvadori SrlBondi & Salvadori SrlBondi & Salvadori SrlBondi & Salvadori Srl con sede in Via G. la Pira n.30, 50051  - 

Castelfiorentino (FI), Cod.Fisc., Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze: 

00380000489, numero di telefono 0571633221, e-mail bondiesalvadori@bondiesalvadori.it; 

- il Responsabile del trattamento è il dott. FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco Bond Bond Bond Bondiiii.... 

 

D. Lgs. 30D. Lgs. 30D. Lgs. 30D. Lgs. 30----06060606----03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.03 n. 196 Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.    
1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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. 

3.3.3.3. 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.  

4.4.4.4. 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. 

                              Informativa aggiornata alInformativa aggiornata alInformativa aggiornata alInformativa aggiornata al 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011    


