Direzione Prestiti
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1 - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, la Ditta Direzione Prestiti di Domenico Vinti con sede legale in Sanremo Via Francia 3 , Cod.
Fisc.VNTDNC72L04L219C e P. IVA n.01592180085, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali e/o sensibili
saranno trattati al fine esclusivo di gestire gli adempimenti legislativi e contrattuali inerenti l’incarico di mandato conferitoci.
2 - La informiamo espressamente che i Suoi dati personali forniti potranno essere trattati e/o comunicati e/o diffusi a terzi nei termini di cui
alla presente informativa e, in particolare, che potranno essere comunicati a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, in relazione ed in
concomitanza e/o conseguenza di qualsiasi esigenza e/o incombente inerente l’attività oggetto dell’incarico da Lei conferitoci, in qualsiasi
sua fase ed al fine di consentirne la puntuale e corretta esecuzione.
3 - Per “trattamento di dati” si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di
due o più di tali operazioni.
4 - Quanto ai Suoi dati personali, il conferimento ed il trattamento degli stessi è obbligatorio al fine di gestire gli adempimenti legislativi e
contrattuali inerenti il mandato che ci ha affidato. Il Suo eventuale rifiuto di rispondere al momento della raccolta delle informazioni o
l’eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di osservare parte degli obblighi di legge e/o
contrattuali connessi all’incarico conferitoci che, pertanto, non potrà essere – totalmente o parzialmente -correttamente adempiuto, avviato,
proseguito e/o portato a termine.
5 - Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6 - La informiamo inoltre che i dati a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 che
prevede, tra l’altro, che essi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
che siano esatti e, se necessario, aggiornati; che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità specifiche del trattamento.
7 - I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento ed essere comunicati, per le finalità di cui al richiamato punto
1), a collaboratori interni e/o esterni, operatori del settore giudiziario, bancario, finanziario e parabancario oltre che, in genere, a tutti quei
soggetti - pubblici e privati - cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità del precedente punto 1).
8 - I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al richiamato
punto 1).
9 - Quanto ai Suoi dati sensibili, il conferimento ed il trattamento degli stessi necessita, in ogni caso, di un Suo specifico consenso scritto;
qualora lo stesso non fosse da Lei fornito, la nostra Società non potrà – incolpevolmente – porre in essere quelle operazioni e /o gestire quei
rapporti che richiedano la conoscenza di Suoi dati sensibili.
10 - Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il legale rappresentante pro tempore della nostra Società, come sopra meglio individuata e
descritta sub 1), cui dovrà essere indirizzata ogni Sua comunicazione e/o richiesta.
11- In relazione al trattamento dei predetti dati Lei ha diritto di ottenere dalla Società, conformemente all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: a) la
conferma dell’esistenza dei dati che La riguardano, oltre che la facoltà di conoscere la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione dei dati stessi.
Luogo e data …………………………………

Firma................................................................................……………...

Espressione di consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto Sig./Sig.Ra ____________________________________nato/a ________________________ il _____________,
residente in ____________________________________,
-

-

-

Via / P.za______________________________________________

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa di cui sopra e di essere debitamente edotto su modalità, limiti, diritti e finalità del
trattamento;
Dichiaro di acconsentire espressamente e formalmente al trattamento ed alla comunicazione di tutti i miei dati personali, ivi
compresi quelli di natura sensibile e/o giudiziale, ovvero atti a rilevare l’adesione ad associazioni sindacali e/o lo stato di salute, già
acquisiti o che potranno essere acquisiti in seguito, a fronte di specifici obblighi contrattuali e/o di legge e, in particolare, in
relazione al mandato con rappresentanza da me conferito a Direzione Prestiti di Domenico Vinti:
Al fine di consentire alla Direzione Prestiti di Domenico Vinti la corretta esecuzione dell’incarico di mandato con rappresentanza
da me conferitole, autorizzo sin d’ora la medesima Ditta e, per essa, i suoi legali rappresentanti, funzionari, procuratori, dipendenti
e collaboratori anche esterni, a richiedere in qualsiasi forma (fax, e-mail, telefono, posta prioritaria o raccomandata, ecc.) a
____________________, società e/o ente presso il quale svolgo attività di lavoro subordinato (ovvero a progetto, o part-time o con
cui collaboro in altra e differente forma) qualsiasi informazione inerente le mie mansioni, la mia qualifica, la mia anzianità di
servizio, il mio livello retributivo, l’ammontare mensile lordo e netto del mio salario/stipendio/compenso, la quota di TFR sin qui
da me maturata, le eventuali trattenute a mio carico, le anticipazioni già ottenute o, comunque, domandate a valere su salari,
stipendi, trattamenti di fine rapporto, nonché ogni altra informazione, dato, certificazione, attestazione e/o documentazione
necessaria o utile alla Direzione Prestiti di Domenico Vinti – nonché all’Ente erogante finale – per l’esecuzione, ora e nel
prosieguo, del richiamato incarico di mandato;
In relazione all’autorizzazione testé da me accordata alla Direzione Prestiti di Domenico Vinti, sottoscrivendo la presente
informativa manlevo ad ogni effetto di legge la società _____________________, presso la quale svolgo attività di lavoro
subordinato da qualsiasi eventuale responsabilità in relazione agli obblighi ed ai doveri che dovrebbe osservare nei miei confronti
ed a mio favore secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, dando atto che le informazioni tutte che renderà sul mio conto
alla Direzione Prestiti di Domenico Vinti su richiesta di quest’ultima non saranno in alcun modo da me considerate in violazione
del mio diritto alla privacy, ancorché riguardanti dati sensibili e/o soggetti a più stretta e specifica tutela di legge.

Luogo e data …………………………………

Firma................................................................................……………...

