INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30-06-2003 n.196
Gentile Cliente,
la società Secman srl” informa che per la costituzione e l'esecuzione dei rapporti con Lei in corso è in possesso di dati acquisiti
anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
1. FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
Secman srl tratta i dati da Lei forniti per finalità connesse o strumentali all'attività dalla stessa svolte ed in particolare per:
a) lo svolgimento di trattative precontrattuali e per la stipulazione di contratti;
b) l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, la gestione dei rapporti commerciali (quali, ad esempio, gestione della
fatturazione, emissione documenti di trasporto, emissione ordini di acquisto), la gestione e la risoluzione di controversie
giudiziali e stragiudiziali;
c) attività di marketing, attività promozionale, analisi statistica, controllo qualità.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni così come indicate dall’art.4 co1 let a)
D.lgs 196/03 con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità
di cui al paragrafo precedente e sempre in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
3. NATURA DEL CONFERIMENTO
Ferma restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa italiana o comunitaria (ad es, per obblighi di natura fiscale e di contabilità),
strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti contrattuali o all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o facoltativo
come nel caso di trattamento ai fini dello svolgimento di attività di informazione e promozione pubblicitaria.
4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato nel conferire i dati personali determinerà:
in caso essi siano obbligatori per legge, conseguenze previste dalle specifiche normative;
in caso essi siano necessari alla conclusione di nuovi rapporti contrattuali, l’impossibilità di concluderli o di eseguire le
prestazioni per le quali la conoscenza dei dati sia obiettivamente indispensabile;
in caso essi siano facoltativi, alcuna conseguenza.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia
e/o all'estero a:
- nostra rete di agenti - istituti di credito
- società di recupero crediti
-società di assicurazione;
-società di assicurazione del credito

- società incaricate del controllo qualità
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti legali, fiscali e
commerciali
- corrieri, spedizionieri e trasportatori
- altri clienti o fornitori, pubblici e privati, a
di referenza e di informazione

titolo

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato dispone ai sensi dell’art.7 D.Lgs 196/03 dell’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del
trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di aver
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati, nonché di opporsi, al trattamento stesso.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento è la società Secman srl con sede in 37135 - Verona, via Bozzini 3/A
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito, per l'esercizio dei Suoi diritti previsti dalla Legge e per visionare
l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a Secman srl scrivendo a Secman srl con sede in 37135 –
Verona,via Bozzini, 3/A, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail: info@securindex.com o visitando il sito
www.securindex.com

