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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE N° 679/2016
Gentile Signore/a, Spettabile ditta,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del
trattamento, La informiamo che:
1. il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per poterLa informare in merito ai servizi offerti dalla nostra società;
2. il conferimento dei suoi dati personali è necessario per consentirci di adempiere all’incarico conferitoci, agli obblighi contrattuali
e di legge. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.
3. i Suoi dati potranno essere comunicati:
◦ alle Autorità ed agli enti pubblici competenti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'dempimento dell'incarico
affidatoci;
◦ ai fornitori dei servizi prestati (a titolo esemplificativo Compagnie assicurative, Banche, Aci, Società di informatica titolari
dei software gestionali e commerciali, ecc.);
◦ in occasione di ispezioni o di verifiche da parte di Autorità, enti pubblici o delle Società fornitrici di cui al punto precedente;
◦ a soggetti terzi al fine di adempiere all'incarico affidatoci o per il raggiungimento delle finalità istituzionali del trattamento;
4. Conserveremo i Suoi dati personali per il periodo stabilito dalle norme in vigore e, comunque, per il tempo necessario
all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge e poterLa informare della scadenza e delle modalità di rinnovo dei
suoi documenti e adempimenti.
5. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici che telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6. Potrà contattarci in qualsiasi momento per richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la portabilità dei dati, la limitazione
di trattamento dei dati personali, per opporsi al trattamento degli stessi e per presentare un reclamo all’autorità di controllo
(Garante Privacy).
7. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASSIPROGRAM S.n.c. con sede legale in Pitigliano (GR), Via don Minzoni n. 77
(e-mail: info@inprogram.net - pec. inprogram@pec.aruba.it).

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in
cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

