INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ESCLUSI QUELLI SENSIBILI)
PER CLIENTI E FORNITORI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E SS.MM.II.

Egregi Signori,
Desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza
e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Il trattamento riguarderà i Vostri dati personali, anche di natura organizzativa e/o economica.
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii., pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. che i dati sono forniti in esecuzione di attività contrattuali alla società, sono da essa accolti e trattati per
finalità gestionali, economiche, statistiche, commerciali e comunque con finalità esclusiva per poter
svolgere la propria attività;
2. che il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
3. che il trattamento di suddetti dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati;
4. che la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto magnetico/informatico/ottico;
5. che i suddetti dati potranno essere comunicati esclusivamente a:
•
•
•

personale interno preposto al trattamento dei dati stessi (Responsabili e Incaricati del
trattamento);
professionisti, consulenti e persone giuridiche che devono erogare alla nostra azienda servizi
specialistici, attinenti alla gestione tecnico – economica, commerciale e delle risorse umane;
Enti o Amministrazioni a cui la comunicazione sia obbligatoria per legge.

6. che per la natura della raccolta ed il trattamento a cui sono sottoposti, Voi non siete obbligati a fornirci
tali dati personali, ma l’eventuale rifiuto comporterebbe la mancata o parziale
instaurazione/prosecuzione dei rapporti;
7. che all’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 “Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti” del sopra citato D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
8. che il Titolare del trattamento è SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A., con sede legale in via via S.
Passaro, 1 nella persona del suo Rappresentante Legale;
9. che il Responsabile della Privacy, nominato formalmente dal Titolare del Trattamento, è Matilde
Liambo.

Distinti saluti
SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.
Il Responsabile della Privacy
…………………………………………
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