Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Clienti e Fornitori

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.

2.

Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge, contrattuali o derivanti da incarico
conferito dall’interessato.

3.

Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati.

4.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali o
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione
dell’incarico.

5.

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i quali consulenti legali o
fiscali, istituti bancari, collaboratori, agenti e ditte di trasporto, al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti come il
personale operante presso le nostre sedi e collaboratori potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.

6.

Il titolare del trattamento dei dati personali è Cantina Colli Del Soligo con sede in Via Toffolin, 6 – 31053 Solighetto Pieve di Soligo
(TV) – tel 0438 840092 – fax 0438 82630 - email: info@collisoligo.com. E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo
documento e un elenco aggiornato dei responsabili, rivolgendosi direttamente al titolare indicato sopra.

7.

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei/Voi potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del
D.lgs n.196/2003

