Informativa sul trattamento dei dati
per fornitura di ausili, sussidi e servizi tecnici
ai clienti di Auxilia S.R.L. - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Spett.le Ente/Azienda/Cliente,
la scrivente, titolare del trattamento dei Vostri dati personali – e/o quelli dei Vostri assistiti – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Vi informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Voi forniti per
l’instaurazione e la gestione dei relativi rapporti di fornitura.

Dati personali trattati.
I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati identificativi (in particolare: nominativo, indirizzo, telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, ecc.);
• Dati sensibili relativi alla diagnosi e allo stato di invalidità necessari ai fini fiscali per la fornitura dei prodotti/servizi
richiesti.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà da parte degli addetti incaricati dal titolare del trattamento, Auxilia SRL.
Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle disposizioni
atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità
dichiarate.
Relativamente alle operazioni di trattamento si precisa che:
• è esclusa la diffusione dei dati medesimi;
• i dati saranno conservati sino alla cessazione del rapporto con la scrivente, fatto salvo i dati che devono essere conservati
per obblighi di legge o per necessità aziendali, anche dopo la conclusione del rapporto medesimo.
Finalità di trattamento.
Il trattamento è effettuato per una delle seguenti finalità:
1.

Fornitura di Ausili e Sussidi

2.

Fornitura di Servizi Tecnici (ad esempio installazione e/o personalizzazione di ausili

Natura del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità indicate ai punti 1 e 2 in quanto relative all’espletamento degli
obblighi di legge, all’assolvimento degli obblighi contrattuali e all’esecuzione di attività strettamente funzionali al rapporto
contrattuale; in rapporto a tali finalità l’eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento può comportare
l’impossibilità da parte della società ad ottemperare agli impegni reciprocamente assunti in sede di contratto e agli obblighi di
legge.

Ambito di applicazione dei dati personali.
In relazione alle finalità di cui ai punti 1 e 2 i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• Amministrazioni dello Stato e Regionali, Enti Pubblici richiedenti
• Società di revisione, amministrazione finanziaria.
Diritti degli interessati.
In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso gli archivi di Auxilia SRL, potranno essere esercitati i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è riportato di seguito)
Titolare del trattamento dei dati personali è AUXILIA SRL, con sede legale in Viale Carlo Sigonio 227, 41124 Modena
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7 – (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
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.
2.
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 lettera 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.
3.
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.

Il Titolare del trattamento dei dati
AUXILIA SRL

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
[ in qualità di ]
 Utente
 Responsabile dell’Ente ____________________________________________________________________________
 Genitore, Amministratore di Sostegno e o Tutore Legale di ________________________________________________
informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” esprime il
proprio consenso:
•

per il trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa

•

per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti sopra indicati nell’informativa

•

per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa

Do il consenso

Nego il consenso

Il consenso è indispensabile ai fini dell’ esecuzione del servizio

Data___________

Firma leggibile _________________________________
Timbro dell’Ente
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