Oggetto: Informativa ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
Desideriamo informarVi che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell articolo n.13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi comunichiamo le seguenti informazioni in merito al trattamento
dei Vostri dati personali che verrà effettuato da IRE-OMBA S.p.A.
1.

Finalità : I dati personali da voi forniti saranno trattati per :
a.
l instaurazione del contratto di (fornitura/acquisto/consulenza) fra La Vostra Società e la nostra Società
b.
adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell interessato,
c.
adempimento ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili,

2.

Modalità : il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato manualmente, su supporto cartaceo e/o con strumenti informatici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi in conformità all articolo 11 del D.lgs. 196/2003

3.

Natura del conferimento : Il conferimento dei dati è facoltativo per il trattamento delle finalità indicate ai punti a
tuttavia, senza tali dati non sarà possibile instaurare nuovi rapporti o proseguire quelli in essere

4.

Ambito di comunicazione e diffusione : Per le finalità sopra indicate i Vostri dati potranno essere comunicati alle pubbliche
autorità ed amministrazioni, agli istituti bancari, a società assicurative, ai servizi postali, agli spedizionieri e ad
altri soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di IRE-OMBA S.p.A.
Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi Titolari.

b

c,

Potranno inoltre venire a conoscenza dei Vostri dati in quanto responsabili o incaricati dei trattamenti:
gli addetti di IRE-OMBA S.p.A. quali la direzione, ufficio amministrativo , ufficio commerciale e addetti dei settori
produttivo
altri soggetti o aziende che svolgono specifiche mansioni per conto di IRE-OMBA S.p.A. e che per eseguire le loro
attività sono nominati incaricati o responsabili esterni dei trattamenti.
I Vostri dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattatati.
5.

Vostri Diritti : In ogni momento ai sensi dell articolo 7 D.lgs. 196/2003, sarà possibile esercitare i Vostri diritti nei confronti
del titolare del trattamento

6.

il titolare del trattamento è la società IRE-OMBA S.p.A. Via Carlo Serassi ,14 24125

7.

Il responsabile del trattamento è IRE-OMBA S.p.A.

Bergamo

Ogni Vostra comunicazione e/o richiesta di aggiornamento, modifica, cancellazione dovrà essere inviata all indirizzo del
Titolare sopra indicato.
Per consentirVi un più rapido riscontro potete inviare un messaggio di posta elettronica a privacy@ire-omba.it oppure un fax al
numero 035 2922968

Ire-Omba S.p.A.
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