Informa(va Privacy ai sensi ar1. 13 D. Lgs 196/2003 e 13 Reg. Eur. 679/2016
La informiamo con la presente che il Decreto Legisla3vo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei da3 personali”) e il Regolamento Europeo 27/4/2016 n. 679 prevedono la tutela delle
persone e di altri soggeI rispeJo al traJamento dei da3 personali.
Ai sensi della prede1a norma(va, il tra1amento dei Suoi da( personali sarà improntato ai principi di
corre1ezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diriJ.
Ai sensi della norma3va vigente, Le forniamo le seguen3 informazioni:
1. Finalità e modalità del tra1amento dei da(
I Suoi da3 personali ci sono sta3 forni3 e saranno traJa3 esclusivamente per ﬁnalità streJamente connesse
e strumentali all’adempimento delle obbligazioni ineren3 ai rappor3 con la Ns. Società in par3colare:
1.1. per l’inserimento delle anagraﬁche nei data base informa3ci aziendali;
1.2. per la tenuta della contabilità;
1.3. per la ges3one degli incassi e pagamen3;
1.4. per adempiere agli obblighi previs3 dalle norme di legge civilis3che, ﬁscali, tributarie, dai
regolamen3, dalla norma3va comunitaria;
1.5. per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita direJa o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale (a mezzo fax, telefono, posta eleJronica, sms e
wathsapp).
Il traJamento dei da3 personali sarà eﬀeJuato tramite suppor3 cartacei ed informa3ci dal 3tolare, dal
responsabile/dai responsabili e dagli incarica3/terzi autorizza3, con l’osservanza di ogni misura cautela3va,
che ne garan3sca la sicurezza e riservatezza e nel rispeJo di misure tecniche e organizza3ve adeguate a
garan3re un livello di sicurezza adeguato al rischio del traJamento.
2. Natura della raccolta dei da( e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi da3 personali, ad eccezione delle ﬁnalità di cui all’art. 1.5, è obbligatorio al ﬁne di
adempiere agli obblighi derivan3 dal contraJo e, in generale, agli adempimen3 di legge.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere
agli obblighi contraJuali.
3. Comunicazione e diﬀusione dei da(
I Suoi da3 personali, ai ﬁni dell’esecuzione del contraJo e per le ﬁnalità sopra indicate, potranno essere
comunica3:
. a tuJe le persone ﬁsiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministra3va, ﬁscale, società di
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione da3 etc., società di marke3ng e web-marke3ng), nei
casi in cui la comunicazione risul3 necessaria per le ﬁnalità sopra illustrate;
. ad is3tu3 bancari per la ges3one degli incassi e dei pagamen3;
. a società di factoring o di recupero credi3;
ai nostri collaboratori interni ed esterni e dipenden3 appositamente incarica3 e nell’ambito delle rela3ve
mansioni, appositamente nominato incarica3 o responsabili del traJamento dei da3.
4. DiriJ dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diriI nei confron3 del 3tolare del traJamento ai sensi degli arJ. 7
del Decreto Legisla3vo n. 196 del 30 giugno 2003 e 15 del Reg. Eur. 679/2016, che di seguito
sommariamente indichiamo:
1. L'interessato ha diriJo di oJenere la conferma dell'esistenza o meno di da3 personali che lo
riguardano, anche se non ancora registra3, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diriJo di oJenere l'indicazione:
. dell’origine dei da3 personali;

. delle ﬁnalità e modalità del traJamento;
. della logica applicata in caso di traJamento eﬀeJuato con l'ausilio di strumen3 eleJronici;
. degli estremi iden3ﬁca3vi del 3tolare e degli eventuali responsabili;
. dei soggeI o delle categorie di soggeI ai quali i da3 personali possono essere comunica3 o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o fuori dal territorio
dello Stato, di responsabili o incarica3.
3. L'interessato ha diriJo di oJenere:
. l'aggiornamento, la reIﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da3;
. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da3 traJa3 in violazione di legge,
compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da3 sono sta3 raccol3 o
successivamente traJa3;
. l'aJestazione che le operazioni di cui al punto 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i da3 sono sta3 comunica3 o diﬀusi, ecceJuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeJo
al diriJo tutelato.
4. L'interessato ha diriJo di opporsi, in tuJo o in parte:
. per mo3vi legiImi al traJamento dei da3 personali che lo riguardano, ancorché per3nen3 allo scopo della
raccolta,
ferme restando le possibili conseguenze di cui al comma 2 dell’art. 2;
. al traJamento di da3 personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita
direJa o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (vedi riferimento 1.5).
I diriI di cui sopra sono esercita3 con richiesta rivolta senza formalità al 3tolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La richiesta rivolta al 3tolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante leJera raccomandata,
telefax o posta eleJronica.
L'interessato ha diriJo di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante privacy per l'Italia).
5. Cessazione dell'incarico
.In caso di cessazione del traJamento per qualsiasi causa, ai sensi degli arJ. 16 Dlgs 196/03 e 17 del Reg.
Eur.
679/20016, i suoi da3 saranno:
a) distruI, decorsi gli obblighi di conservazione impos3 dall’art. 2220 c.c., dagli arJ. 19 e 22 del D.P.R. n.
600/1973 o da altra norma3va speciﬁca; b) cedu3 ad altro 3tolare, purché des3na3 ad un traJamento in
termini compa3bili agli scopi per i quali i da3 sono raccol3; c) conserva3 per ﬁni esclusivamente personali e
non des3na3 ad una comunicazione sistema3ca o alla diﬀusione; d) conserva3 o cedu3 ad altro 3tolare, per
scopi storici, sta3s3ci, in conformità alla legge, ai regolamen3, alla norma3va comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condoJa soJoscriI ai sensi degli arJ. 12 Dlvo 196/2003 e 40 Reg. Eur. 679/2016.
6. Titolare del tra1amento
Il 3tolare del traJamento è: BCL SALUTE E SICUREZZA DI Bonanomi DoJ.ssa veronica
C.F. BNNVNC81A45F205H, P.I. 07084730964, con sede legale in 20846, Macherio (MB), Via Don Gnocchi n.
15, mail: info@bclsalutesicurezza.it, pec: bclsalutesicurezza@pec.it
Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs. consenso al traJamento (che comunque considereremo
conferito oralmente, in caso di mancato ritorno della presente, di volta in volta, in relazione ai singoli
rappor3 commerciali, considerandoVi, sin d’ora, informa3 sui traJamen3 da noi eﬀeJua3, ai sensi e per gli
eﬀeI della norma3va vigente), cogliamo l’occasione per porgerVi dis3n3 salu3.
Per una più approfondita disamina della materia si rimanda al D. Lgs 196/2003 e successivi provvedimen3 e
al Reg. Eur. 679/2016

Consenso dell’Interessato
Il/La soJoscriJo/a, acquisite compiutamente le informazioni fornite dal Titolare del traJamento ai sensi
della norma3va vigente, l’interessato:
presta il suo consenso al traJamento e comunicazione dei da3 personali per i ﬁni ed ai soggeI indica3 nella
suddeJa informa3va, con l’avver3mento che in caso contrario non si può dare corso alla prestazione
Do il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per la diﬀusione, anche a scopo di promozione dei servizi oﬀer3 dalla nostra Azienda
di cui al punto 1.5,
dei da3 personali per le ﬁnalità e nell’ambito indicato nell’informa3va (facolta3vo Do il consenso
(a mezzo telefono o posta)
Do il consenso mediante mezzi eleJronici
(a mezzo sms, posta eleJronica, whatsapp)
Do il consenso

Nego il consenso

Cognome......................................... Nome ……………………………
Ragione Sociale ………………………………….
Timbro e Firma ……………………………..
Data ……………….

