PRIVACY POLICY
Il so&oscri&o Lorenzo Scala in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Benaco Sail s.r.l. con sede in Verona, Via Gardesane nr. 4, visto l’art. 13
D. Lgs. n. 196/2003 Testo unico sulla privacy (“Codice in materia di protezione dei daR personali”),
INFORMA
che al ﬁne di o&emperare agli adempimenR previsR dalla normaRva vigente per quanto aWene alla protezione dei daR personali dei propri
clienR/fornitori, la scrivente agenzia eﬀe&ua in forma automaRzzata e non automaRzzata le operazioni di tra&amento dei daR personali;
che il tra&amento dei daR forniRci, derivanR o relaRvi a rapporR contra&uali in essere, trascorsi o in corso di perfezionamento, avverrà secondo
criteri di liceità, corre&ezza e nella piena tutela dei diriW degli interessaR ed in parRcolare della loro riservatezza;
che i daR personali saranno tra&aR dalla scrivente società per:
l’assolvimento di obblighi previsR dalla legge, da regolamenR o dalla normaRva comunitaria e per l’adempimento di obblighi contabili e
ﬁscali oltre che per consenRre una eﬃcace gesRone amministraRva dei rapporR intercorrenR;
obblighi contra&uali ovvero in relazione alle esigenze contra&uali, o per l’acquisizione di informaRve precontra&uali.
lo svolgimento delle aWvità necessarie per il rilascio e il rinnovo di patenR nauRche
lo svolgimento di aWvità sporRva e ricreaRva
le informazioni relaRve a richieste di servizi so&oscriW o confermaR per le&era anche inviata per posta ele&ronica.
che i daR personali sono acquisiR dire&amente presso l’interessato, oppure altrimenR conseguiR nell'ambito della nostra aWvità;
che l'acquisizione dei daR personali viene eﬀe&uata a scopi esclusivamente contra&uali ed, ove ne ricorra il caso, è ritenuta indispensabile per
poter procedere agli adempimenR successivi. In tal caso il mancato conferimento dei daR nella forma richiesta impedirà l'erogazione dei
servizi o delle prestazioni ad essi collegaR;
che i daR personali saranno tra&aR per tu&a la durata dei rapporR contra&uali instauraR ed anche successivamente per l'espletamento di
norme di legge e per ﬁnalità commerciali;
che non è prevista alcuna diﬀusione degli stessi per uno scopo diverso da quello per il quale sono staR raccolR/comunicaR e non saranno diﬀusi
a terzi, con esclusione dei casi in cui alcuni di essi potranno essere segnalaR ad:
eventuali enR od autorità a cui i daR stessi vanno comunicaR per obblighi di legge (quale ad esempio l’Amministrazione ﬁnanziaria, statale
o locale, le capitanerie di porto competenR);
società, enR o professionisR che svolgono per conto della scrivente incarichi speciﬁci avenR ﬁnalità contabili, ﬁscali, di organizzazione e
sicurezza del lavoro;
società ed enR (quali, a Rtolo di esempio, compagnie d’assicurazione e banche) per ﬁnalità esclusivamente gesRonali relaRve ad incassi e
pagamenR o rilascio di eventuali garanzie previste per l’esecuzione dei contraW;
eventuali soggeW che svolgono funzioni stre&amente connesse o strumentali all’aWvità della scrivente società (quali ad esempio enR per
servizi accessori alla nostra aWvità);
che il TITOLARE del tra&amento è la scrivente agenzia, con sede legale in Verona, Via Gardesane nr. 4, nella persona della sua legale
rappresentante, che è stato designato RESPONSABILE del tra&amento dei daR il Sig. Lorenzo Scala e che come INCARICATO al tra&amento
è stato nominato il personale della scrivente. I daR possono essere tra&aR presso la sede della scrivente o presso gli studi di consulenza
ﬁscale, nonché presso eventuali altri professionisR, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro di
competenza;
che l’interessato (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003) ha diri&o di o&enere:
la conferma dell’esistenza o meno di daR personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
l’indicazione dell’origine dei daR personali, delle ﬁnalità e modalità di tra&amento, degli estremi idenRﬁcaRvi, del responsabile del
tra&amento, dei soggeW o delle categorie dei soggeW ai quali i daR personali possono essere comunicaR o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricaR;
l’aggiornamento, la reWﬁcazione o l’integrazione, quando vi ha interesse, dei daR personali, e la loro cancellazione quando cessa il
tra&amento per qualsiasi causa;
di opporsi, in tu&o o in parte, e sempre per moRvi legiWmi al tra&amento di daR personali ancorchè perRnenR allo scopo della raccolta;
di opporsi al tra&amento di daR personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire&a o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Verona,
Benaco Sail s.r.l.
Il Legale Rappresentante
_____________________________
CONSENSO
Ricevuta l'informaRva di cui all'art. 13 e preso a&o dei diriW di cui all'art. 7 del Decreto LegislaRvo n. 196/2003,
il/la
so&oscri&o/a
________________________________________________________________________________________________________,
in qualità di fornitore/cliente della Benaco Sail , esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 al tra&amento dei propri
daR personali da parte della medesima società per le ﬁnalità indicate al punto 3) nonchè alla loro comunicazione ai terzi indicaR al punto 7)
dell'informaRva medesima.
Esprime altresì il consenso al tra&amento dei daR personali da parte di società e soggeW che forniscono aWvità di supporto all'esecuzione delle
operazioni e dei servizi da noi richiesR o comunque resi.
Verona, li …………………………

Firma

__________________________
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INFORMATIVA
(ex art. 13 Testo Unico Privacy)

