INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI
Spettabile
Cliente
Oggetto: informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/03 , relativa alla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali e/o economici con Voi in corso, la nostra società è in possesso di dati a Voi relativi qualificati come personali dal
D.Lgs.196/03 (Codice privacy).
La legge in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il
trattamento. Esso deve inoltre avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.
Ambito di validità dell'informativa
La presente informativa è valida per tutti i trattamenti effettuati dal Titolare inerente la gestione della propria attività economica e delle informazioni che durante queste attività vengono raccolte.
2.
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, dati di natura economica e altri dati che sono necessari per la gestione dei rapporti economici, per fornire i beni che ci avete richiesto, per adempiere alle
obbligazioni derivanti dai rapporti di tipo contrattuale e/o di lavoro, con Voi in essere o futuri, nonché l'indirizzo di posta elettronica che eventualmente ci avete rilasciato all'atto del primo acquisto di
un nostro prodotto Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 comma d) D.Lgs.196/03) o di natura giudiziaria (art. 4 comma e) D.Lgs.196/03).
In particolare trattiamo i seguenti dati:
Cat_Dati

Descr_Cat_Dati

Ragione sociale, indirizzo o Ragione Sociale, indirizzo di lavoro, indirizzo sede legale, n. di telefono, di telefax o di posta elettronica, codice fiscale, P.Iva
altri elementi di
identificazione
Attività economiche,
commerciali, finanziarie e
assicurative

dati contabili, ordini, buoni di spedizione, documenti di trasporto, buoni e ordini di lavoro interni, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti,
preventivi, offerte, disegni tecnici, accordi, transazioni, identificativi finanziari, passività, solvibilità, crediti, dati assicurativi, riferimenti
bancari ecc

Rappresentanti

L’azienda, per l’attività che svolge, detiene dati comuni (ragione sociale, indirizzi, n.telefono, fax, p.iva ecc) dei clienti dei mandanti per
espletare gli obblighi derivanti dal contratto di rappresentanza con loro in essere. I mandanti sono comunque i titolari del trattamento di
tali informazioni. Essi hanno il primo contatto con il cliente e successivamente viene loro dato l’incarico di ricontattarlo per proporre i
servizi o prodotti dell’azienda che rappresentano.
3.
Modalità di raccolta e organizzazione dei dati
I dati oggetto del trattamento sono raccolti e organizzati nei seguenti modi:
Descr_Mod_Racc_Dati
Operazioni di trattamento affidate, anche in parte, a terzi
Organizzazione del trattamento in forma prevalentemente automatizzata
Raccolta dati via Email
Raccolta dei dati presso l'interessato
Raccolta di dati a fini di trattamento da parte di terzi
Raccolta di dati per fini di pubblicazione sul sito web
4.
Finalità del trattamento
Per finalità del trattamento si intende il motivo, lo scopo per cui sono raccolti i dati. A seconda di tali finalità in certi casi è necessario ottenere il Vostro preventivo consenso per poter procedere alla
loro raccolta e successivo trattamento. Nel caso della sua necessità, essi verranno dettagliatamente indicati in un modulo di richiesta del consenso con cui potrete liberamente concederlo per tutti o solo
per alcuni. Di seguito si riporta in sintesi le finalità per cui sono usati i Vostri dati:
Codice

Descr_Finalità

10.01.08 Adempimenti di obblighi fiscali, contabili e/o contrattuali
10.01.13 Gestione della clientela (amministrazione dei clienti, amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture, controllo dell’affidabilità e solvibilità,
produzione dei beni o fornitura dei servizi richiesti)
10.01.15 Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie)
10.01.17 Adempimenti di obblighi previsti dalla legge
10.01.30 Adempimenti di obblighi derivanti da incarichi ricevuti e/o a contratti stipulati
10.01.34 Adempimenti connessi con la gestione dei rapporti con le banche
10.01.36 Gestione delle informazioni necessarie per l’invio alle banche mediante sistemi informatici quali remote banking (pagamenti, incassi ecc)
10.03.16 Diffusione del nominativo, immagini fotografiche e palmares degli aderenti al CBC SHOOTING CLUB come referenza per attività svolta (tramite internet,
giornali ecc)
5.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene in forma prevalentemente automatizzata mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche durante l'impiego di mezzi
tecnologicamente più evoluti come internet. I trattamenti vengono effettuati con l'ausilio dei seguenti supporti:
Tipo Dati

Tipo Dati1

Cartaceo
Elettronico
6.
Affidamento a terzi di alcune operazioni di trattamento
Per alcune operazioni di trattamento ci avvaliamo di soggetti esterni. Tali operazioni, nonché le categorie di dati affidati sono rilevabili dalla seguente tabella:
Dati

Ragione Sociale

Località

Incarico

Resp.Struttura Esterna

Descr_Finalità

Dati contabili Studio Rossi
Colle di Val d’Elsa (SI) Responsabile esterno Resp. Struttura
Adempimenti di obblighi fiscali, contabili e/o contrattuali
Tali soggetti esterni ci hanno dato le massime garanzie per l'esecuzione delle operazioni indicate nel rispetto dei disposti della privacy. Ad ogni modo esercitiamo su tali soggetti continui controlli e
verifiche affinchè tali garanzie non vengano mai meno anche qualora siano configurabili come autonomi titolari rispetto a noi.
7.
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati (Provv.Garante 27/11/08)
I vostri dati potrebbero venire a conoscenza di eventuali manutentori dei sistemi informatici nella loro attività di controllo, verifica e ripristino delle funzionalità. Di seguito si indicano i soggetti da noi
incaricati di svolgere tali attività:
Nominativo

Qualifica

Resp. Struttura Incaricato/a
Esterno/a

Struttura esterna manutenzione
SESA S.p.a. Via Giuntini, 40, 50053 Empoli

Ambito incarico
Incaricato esterno alla manutenzione del SERVER AS 400

Baldi Andrea

Incaricato/a
Esterno/a

B.B. Tecnica B. B. Tecnica Via Teano, 9 - Loc. Gracciano - 53034 Colle di Val
Incaricato esterno alla manutenzione dei PC
d'Elsa (SI)

Resp.
Struttura

Incaricato/a
Esterno/a

Provider

Sito Internet

1

IMI IMIE
X
X
X

8.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati necessari per adempiere agli obblighi previsti da leggi (es. dati anagrafici per la fatturazione), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo , è obbligatorio. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali
dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda gli altri dati, il loro conferimento è facoltativo. Il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le
conseguenti decisioni, rapportate all’importanza che tali dati hanno per il perseguimento delle finalità sopra riportate.
9.
Comunicazione e diffusione
9.1.
Diffusione
I dati acquisiti non sono soggetti a diffusione tranne per quanto riguarda i casi in cui decidiate di iscriverVi al CLUB CBC SHOOTING tramite il sito Internet www.cbcsrl.com sul quale verranno
inseriti nella sezione “Tiratori” i Vs. dati anagrafici (nome, cognome e categoria di appartenenza), le Vs. immagini fotografiche (che possono essere esposte anche nei locali della nostra sede), del
nome della federazione e della società sportiva di appartenenza da Voi inviateci per mail al momento dell’iscrizione.
9.2.
Comunicazione
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
Descr_Comunicazione
Soggetti privati
Soggetti pubblici
Datori di lavoro
Persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali; clienti e/o utenti e/o società fornitrici di software e hardware;
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
Assicurazioni
Banche
Promoter/Procacciatori d’affari
Collaboratori (persone fisiche o società)
Inoltre possono essere comunicati:
•
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme
•
messa a disposizione degli archivi, in cui sono memorizzati anche i suoi dati, ai manutentori del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi
alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità.
•
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si
citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri)
•
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra società, previa nostra lettera di richiamo al rispetto dei principi della privacy;
•
a società esterne cui affidiamo talune operazioni di trattamento come specificato al punto 6
•
ai nostri responsabili del trattamento anche ai fini della sicurezza, i cui nominativi sono riportati nella sezione “Titolare e Responsabili” della presente informativa
•

alle seguenti categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente titolare del trattamento:
9
ufficio amministrazione
9
ufficio commerciale
10.
I Vostri diritti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/03.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi:

•
•

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

in ogni caso 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.
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/03, nella persona del Legale Rappresentante Sig. CIANFERONI
RICCARDO, reperibile come segue:

•
•
•

telefono 0577929631,
indirizzo di posta elettronica info@cbcsrl.com – cianfe@cbcsrl.com,

indirizzo postale presso la sede della nostra società.
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.Lgs. 196/03, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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 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.
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,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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 della 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.
11.

•

Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento
Ragione Sociale

CBC. S.r.l.

•

Indirizzo
Via dello Spuntone, 38

CAP
53034

Città

Provincia

COLLE DI VAL D'ELSA

SI

Extra UE
No

Nominativo

Legale Rappresentante

CIANFERONI Riccardo X

Responsabile dell'accesso ai dati personali di cui all'art.13
Ragione Sociale

CBC. S.r.l.

Indirizzo
Via dello Spuntone, 38

CAP
53034

Città

Provincia

COLLE DI VAL D'ELSA

SI

Extra UE
No

Nominativo
CIANFERONI
Riccardo

L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è facilmente reperibile contattando il Responsabile all'accesso ai dati.
_____________________, ___________________
Il Titolare del Trattamento
______________________________
Firma dell’interessato per presa visione
________________________________________
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Resp.Accesso Dati
X

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ presa conoscenza dell’informativa che mi/ci ha reso l’azienda CBC
S.r.l. ai sensi del D.Lgs.196/03 inerente le modalità di trattamento dei nostri dati personali ed in particolare dei diritti a me/noi
riconosciuti dall’art.7 della summenzionata legge e consapevole delle conseguenze di un mio/nostro rifiuto

□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
al trattamento dei summenzionati dati ivi compresa la comunicazione e/o la eventuale diffusione ad opera del titolare del
trattamento, per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.

□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
al trattamento dei summenzionati dati, ivi compresa la comunicazione e/o la eventuale diffusione anche sul sito internet della CBC
Srl ad opera del titolare del trattamento, per fini di informazione commerciale, di invio materiale pubblicitario, per il compimento di
ricerche di mercato o di direct marketing con sistemi tradizionali e non: invio cataloghi, depliant, brochure informative per posta,
cartellonistica pubblicitaria.

□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
al trattamento dei summenzionati dati, ivi compresa la comunicazione e/o la eventuale diffusione anche sul sito internet della CBC
Srl ad opera del titolare del trattamento, per fini di iscrizione al club CBC SHOOTING, di miei dati (nome, cognome, indirizzo, codice
fiscale, data e luogo di nascita, telefono, e-mail, palmares, immagini fotografiche, n. tessera, federazione, società sportiva di
appartenenza, ecc..)

□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
all’utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica per fini di vendita diretta (quindi invio di informative commerciali ecc) rilasciato
dall'interessato (sia privato che soggetto esercente attività economiche) nel contesto di una precedente vendita di un prodotto o di
un servizio.

IN FEDE Firma
_______________________, _________________
______________________________
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