L’azienda scrivente intende informarla con la presente che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, presso la/le
struttura/e della società viene effettuato il trattamento dei Suoi Dati Personali nel pieno
rispetto del D.Lgs. 196/03. Il trattamento viene effettuato in seguito all’acquisizione del Suo
consenso salvi i casi di cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03.
Nel rispetto della vigente normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 La informiamo che

Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati può/potrà essere svolto con l’ausilio di supporti cartacei e/o mediante
l’utilizzo di sistemi informatici e relative apparecchiature elettroniche, a cura di soggetti
incaricati appositamente ed istruiti in materia di sicurezza e trattamento dei dati, per le finalità
di seguito riportate.
Finalità del trattamento:
• adempienti amministrativi, gestionali, contabili, fiscali;
• adempimenti connessi a leggi, normative e regolamenti applicabili;
• adempimenti relativi alla produzione/erogazione dei servizi/assolvimento dell’incarico
• adempimenti relativi a processi interni dell’azienda
Natura dei dati trattati:
Nell’assolvimento delle finalità sopra esposte possono essere oggetto di trattamento dati
personali del soggetto di natura:
• comune;
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati in ns. possesso, non potranno essere diffusi o comunicati a terzi non espressamente
incaricati o per specifiche disposizioni di norme e regolamenti. I soggetti esterni che
interverranno o potranno intervenire quali fornitori di prestazioni tecniche / professionali
fondamentali per il corretto adempimento sono definiti ed appositamente incaricati per tale
scopo. La natura dei dati comunicati sarà proporzionata alle necessità dell’incarico, evitando
la distribuzione di informazioni non fondamentali. L’ambito di eventuale comunicazione dei
Dati Personali sarà limitato al territorio nazionale. Il titolare del trattamento ha ribadito nella
formulazione degli incarichi dei soggetti esterni il rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza e trattamento dei dati.
I suoi dati potranno pertanto essere comunicati, per le sole finalità di assolvimento di tutti gli
obblighi previsti dalla natura del rapporto in essere tra l’azienda ed la S.V. ovvero in forza di
leggi e regolamenti, a collaboratori esterni, consulenti, professionisti e tecnici per
l’assolvimento delle finalità sopra esposte.
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Necessità del conferimento:
Il conferimento dei Dati Personali da parte Sua è da considerarsi di natura facoltativa.
In caso di Suo rifiuto al conferimento o al trattamento, sia interno che affidato eventualmente
a soggetti esterni incaricati, non sarà possibile proseguire con il rapporto / attività e quindi
l’attuazione delle finalità sopra indicate.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del Trattamento, anche ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, è la scrivente:
• gd test S.r.l., con sede amministrava in Torino, Via Pigafetta 17.
Responsabili del trattamento:
Il Responabile dei trattamenti svolti presso l’azienda, anche ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03
è:
• ALBERTO MORINO
Diritti dell’interessato:
Ai soggetti sopra indicati potrete rivolgervi per l’esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del
D.Lgs. 196/03, cioè:
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici,
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e incaricati al trattamento dei
dati,
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati,
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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,
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo di raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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