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OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI DEI FORNITORI
La I.M.E.S.A. S.p.A. con sede in Jesi (AN), Via G. di Vittorio n. 14, Vi informa, con la presente, che per l’instaurazione e/o la
continuazione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati a Voi relativi acquisiti anche verbalmente,
direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dalla Legge in oggetto indicata.
Con riferimento a tali dati, Vi informa che:
1) I Vostri dati personali verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.
2) La I.M.E.S.A. S.p.A., per l’attività che svolge, di norma non viene in possesso di dati definiti dal Codice della privacy
come “sensibili”. In particolare, i dati da Voi forniti sono per lo più di tipo anagrafico e fiscale.
3) I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali dalle
stesse derivanti, (si pensi all’espletamento di pratiche amministrative legate al pagamento ed alla registrazione delle
fatture), nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti commerciali.
4) In relazione alle finalità indicate al punto 3), il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici, elettronici e/o automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza.
5) Il conferimento dei dati dell’interessato non è obbligatorio. Tuttavia, l’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di fornire
talune informazioni richieste, potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di eseguire gli adempimenti di legge e la
definizione del rapporto contrattuale dell’Interessato con la I.M.E.S.A. S.p.A.
6) I dati in oggetto saranno conservati per i tempi prescrizionali di Legge. Al termine di tale periodo saranno sottoposti a
blocco; successivamente, allorché la I.M.E.S.A. S.p.A. giudicherà che tali dati non abbiano più una significativa
utilizzazione, nel rispetto del principio di necessità del trattamento, procederà alla loro distruzione.
7) Sempre secondo le finalità di cui al punto 3), i Vostri dati personali potranno essere comunicati ai soggetti incaricati del
loro trattamento all’interno della nostra Società, a soggetti a cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta da disposizioni di
Legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonchè ad altri soggetti esterni che svolgono attività funzionali o
strumentali a quella della nostra azienda (ad esempio Banche, per la gestione di incassi e pagamenti, Professionisti,
Consulenti, Società di servizi, Vettori ecc...). I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I Vostri dati (dati di natura
“comune”) potrebbero essere trasferiti in paesi UE ed extra-UE, per finalità strettamente connesse all’attività dell’azienda.
8) Titolare del trattamento è la I.M.E.S.A. S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via G. di Vittorio n. 14, Jesi (AN).
9) L’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri
dati personali. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere:
• la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
• l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati che lo riguardano;
• l’interessato ha altresì il 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.
Per esercitare tali diritti, Vi potrete rivolgere direttamente alla I.M.E.S.A. S.p.A., Titolare del trattamento.
Jesi, lì 27/03/2006
Da restituire firmata, per presa visione e accettazione,
anche via fax al n. 0731/211055
____________________________________
(firma del soggetto Interessato)

I.M.E.S.A. S.p.A.
L’amministratore Delegato
Claudio Schiavoni

