INFORMATIVA AI CLIENTI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato il
“Codice”), la Società Sorma S.p.a. (di seguito denominata “Sorma”) in qualità di Titolare, Vi comunica di essere in possesso di Vostri Dati
personali, acquisiti direttamente o tramite terzi, dati qualificati come personali dalla legge.
x

Finalità del trattamento dei dati personali:

I Dati personali a Voi relativi formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le
seguenti finalità: (1) adempimento agli obblighi di legge, di regolamento, di normativa comunitaria, in materia fiscale o contabile (es.
fatturazione, tenuta scritture e registrazioni contabili); (2) adempimento degli obblighi ed esercizio dei diritti, anche a mezzo di mandatari,
in sede giudiziale o stragiudiziale, derivanti dal contratto con Voi concluso; (3) invio di materiale informativo relativo alla nostra attività
tramite posta cartacea o (4) attraverso comunicazioni elettroniche (es. e.mail, sms, mms, telefax, ecc.). Il trattamento dei Vostri dati, per le
finalità di cui ai punti (1), (2) e (3) sopra indicate, non necessita del Vostro consenso, ex art. 24, lett. a), b), c), d) ed f) del Codice.
Il trattamento dei Vostri dati per l’invio di materiale informativo mediante comunicazioni elettroniche (finalità 4) necessita del Vostro consenso
ex art. 23 e 130 del Codice. In caso di diniego del consenso, l'unica conseguenza sarà il mancato invio di materiale informativo.
x
Modalità del trattamento dei Dati personali
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Dati personali avviene mediante archiviazione su supporti cartacei od elettronici, nel
rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei Dati personali è facoltativo, ma in caso di un eventuale rifiuto potremmo non disporre di elementi necessari per la
gestione del rapporto contrattuale. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente in
ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tenuta dei documenti fiscali e contabili. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.
x
Ambito di comunicazione dei Dati personali:
I Vostri dati personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate a: (i) professionisti e consulenti in materia legale, fiscale e
contabile; (ii) società di factoring; (iv) società di recupero crediti; (v) società di assicurazioni; (vi) istituti di credito, (vii) Agenti; (viii) società di
informazione commerciale. Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato dalla Società.

La comunicazione dei Vostri dati personali, per le finalità di cui ai punti (1), (2) e (3) non necessita del Vostro consenso, ex art. 24, comma
1, lett. a), b), c), d), f) del Codice. La comunicazione dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto (4) necessita del Vostro
consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice. I Vostri dati, raccolti ed elaborati, potranno venire a conoscenza degli incaricati e dei
responsabili dell’Ufficio Amministrativo, Commerciale e Ced di Sorma, nonché persone fisiche o giuridiche (Es. società di manutenzione
dei sistemi informatici) che opereranno in qualità di Responsabili Esterni del trattamento. I Vostri dati personali non saranno diffusi.
x
Diritti di cui all’art. 7 del Codice
Mediante comunicazione da inviarsi all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati Dott. Andrea Sorgato – Sorma s.p.a. Via Don F. Tosatto 8 –
30174 Mestre (VE) Tel. 0041 2388911, fax 041 2388916, potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. art. 7 del Codice, tra i quali, a titolo
esemplificativo, 1) ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano..; 2)
ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 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; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SORMA S.p.A.

Preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli articoli 23 e 130 del Codice
autorizzo

non autorizzo

il trattamento e comunicazione dei dati personali per l’invio di materiale informativo mediante comunicazioni elettroniche (es.
e.mail, sms, mms, telefax, ecc.) di cui al punto (4) sopra indicato.
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