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SOELIA OFFICINE Srl
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196
Gentile Cliente, Spett.le Fornitore,
la invitiamo a prendere visione di questo documento prima di comunicarci dati che riguardano la sua persona.
Sono da considerare dati personali quelli comuni relativi alla Sua persona che raccoglieremo verbalmente o tramite
documenti. Gli stessi dati possono essere raccolti presso terzi e rispondono normalmente a dati anagrafici suoi o di
mezzi di sua proprietà.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
 Le finalità per cui i Suoi dati personali vengono trattati sono riconducibili a:
esecuzione dei servizi contrattualmente convenuti tra le parti;
comunicazioni inerenti l’erogazione dei servizi già fruiti;
adempimenti derivanti da leggi e da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
gestione amministrativa ed organizzativa del rapporto;
tutela di SOELIA Officine srl in sede di contenzioso (compreso recupero crediti);
 I Suoi dati personali sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica nel rispetto delle disposizioni di
legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei
dati stessi rispetto alle finalità dichiarate.
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative ed è
necessario per l’esecuzione di obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche per trattamenti
successivi, potrà determinare l’impossibilità di SOELIA Officine Srl a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi.
Ferme restando le comunicazioni effettuate a soggetti istituzionali in esecuzione di obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normative, i Suoi dati potranno essere:
 comunicati
a categorie e/o soggetti quali Istituti di credito, enti o istituzioni per disbrigo pratiche
automobilistiche, società di consulenza informatica ed aziendale;
 comunicati a professionisti o società che operano in ambito legale, contabile amministrativo ed a chiunque sia
legittimo destinatario di comunicazione previste da norme, leggi, regolamenti o contratti;
 resi disponibili, in qualità di incaricati al trattamento, ai dipendenti della scrivente società e a società e/o
persone fisiche nostri collaboratori, specificatamente autorizzati in qualità di Responsabili o Incaricati, per le
finalità sopraindicate ed in conformità alle istruzioni ricevute.
I soggetti, a cui i dati sono comunicati, tratteranno i medesimi per le finalità previste dalla presente informativa. Non
è prevista la comunicazione dei dati trattati a fini statistici se non in forma aggregata e anonima; così come pure
non è prevista la loro diffusione. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Relativamente ai dati medesimi, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti ed
alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
In particolare Lei ha il diritto di:
 ottenere dal titolare la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che la riguardano;
 ottenere la conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità (in caso di utilizzo di strumenti
elettronici) su cui si basa il trattamento;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli per i quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati;
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se ne ha l’interesse, l’integrazione dei dati;
 ottenere l’attestazione che le operazioni di cui sopra siano state portate a conoscenza di coloro ai quali tali dati
sono stati precedentemente comunicati;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, con il rischio che non sarà possibile dare esecuzione al contratto.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, Lei potrà
rivolgersi al Responsabile di seguito identificato.
 Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Soelia Officine Srl, con sede legale in Argenta (FE), via L. Da
Vinci, 3 ARGENTA (FE).
 Responsabile del trattamento, per la carica di amministratore di sistema, è Soelia Spa per la carica domiciliato
in Argenta (Fe), Via Pietro Viannelli, 1 – Tel 0532 853 390
L’elenco aggiornato degli eventuali altri Responsabili ed autonomi titolari del trattamento può essere da Lei
formalmente richiesto all’impiegata addetta all’amministrazione (tel 0532/804462) che Le fornirà pronta risposta
attraverso apposito documento (spedibile anche via Fax).
Il Titolare del Trattamento
SOELIA Officine Srl

