Studio del Dott. Bellinelli Roberto – Perizie e Consulenze – Parquet, Pavimenti di legno
Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
Gentile Cliente, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, lo Studio del
Dott. Bellinelli Roberto è tenuto a informarla di come i Suoi dati personali saranno trattati da parte del Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare del trattamento, o da persone da lui incaricate, esclusivamente per le
seguenti finalità:
1. Espletamento delle pratiche e di tutte le attività necessarie all'adempimento dell'incarico che il Cliente ha affidato allo Studio del
Dott. Bellinelli Roberto, ivi inclusa, a solo titolo di esempio non esaustivo, la comunicazione dei dati personali a enti terzi, siano
essi di natura giuridica che non, la cui prestazione sia connessa con l'incarico affidato;
2. Adempimento di tutti gli obblighi di legge a cui l'attività dello Studio del Dott. Bellinelli Roberto ed in particolare il Titolare sono
sottoposti, ivi inclusa, a solo titolo di esempio non esaustivo, la memorizzazione su supporto cartaceo e/o elettronico dei dati
personali;
3. Gestione dei rapporti con la clientela, limitatamente alle attività del Titolare del trattamento, ovvero per fini commerciali, tra cui,
a titolo di esempio non esaustivo, l'invio di preventivi e proposte, ancorché in assenza di un effettivo rapporto di committenza.
Conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di iniziare o proseguire il
rapporto con lo Studio del Dott. Bellinelli Roberto.
Modalità del trattamento.
Il trattamento può avvenire con sistemi manuali e/o informatici, sulla base dei dati da Lei forniti in relazione al presente rapporto
commerciale, ovvero da noi posseduti (archivio elettronico) in seguito a precedente rapporto, con impegno da parte Sua a
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni e/o aggiornamenti. I titolari assicurano l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e relativo
Allegato Tecnico “B”.
Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati personali potranno essere conosciuti dal personale del Titolare specificatamente autorizzato a trattare tali dati in qualità di
incaricato al trattamento ex art. 30 d.lgs. 196/03, ai soli fini sopra descritti. I dati personali potranno essere comunicati:
§
§

Ad autorità competenti in sede di ispezione, controllo o verifica;
A soggetti o a persone necessarie o utili al fine dell’espletamento del rapporto.

In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
Il Titolare del trattamento assicura inoltre che non verrà fatto uso in alcun modo e in alcuna forma di dati personali che possano
recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del
Codice Civile.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è stato designato nella figura di ROBERTO BELLINELLI in qualità di titolare dello Studio del Dott.
Bellinelli Roberto – VIA DE NICOLA N.3 – 40013 CASTELMAGGIORE (BO).
Diritti dell'interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196/2003, che
per Sua comodità riepiloghiamo nelle linee essenziali. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati. L'interessato ha, tra l'altro, diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione 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. L'interessato ha diritto di opporsi,
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e 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.
Postilla
La presente Informativa non riporta il testo integrale del d.lgs. 196/2003, a cui Vi preghiamo perciò di fare riferimento.
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Cognome e nome _____________________________________ nato/a il _______________
nato/a a ______________________________ provincia ______ stato _________________
residente in ________________________________________________________________
città _________________________________ provincia ______

stato _________________

email _______________________________________________ cell. __________________

Sotto la mia responsabilità, dichiaro quindi
1. Di aver letto e compreso integralmente l'Informativa sopra riportata.
Firma dell’interessato (leggibile)

___________________________

2. Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del rapporto da
me richiesto allo Studio del Dott. Bellinelli Roberto, secondo quanto riportato ai punti 1), 2) e 3)
del paragrafo dell'Informativa relativo alle finalità del trattamento.

Firma dell’interessato (leggibile)

___________________________

3. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che lo Studio del Dott. Bellinelli Roberto può
essere tenuto a custodire i dati personali anche oltre il periodo del rapporto di committenza per
motivi di ordine giuridico o fiscale.

Firma dell’interessato (leggibile)

lì _____________________

___________________________
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