SOLDOGAS di Soldo Francesco & C. S.n.c.
P.zza San Rocco, 5
75017 Salandra (MT)

Partita IVA 01073430777

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali (art.13 D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy)
Soldogas S.n.c. informa i gentili clienti che ai fini di intraprendere rapporti contrattuali, i dati anagrafici e fiscali in Ns.
possesso, acquisiti per comunicazione sia scritta che verbale, sono qualificati come personali dalla legge.
In relazione a tali dati Vi informiamo che:
-

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, sia per i conseguenti adempimenti derivanti sia per
conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali in essere.

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio in termini legali e contrattuali, per cui l’eventuale rifiuto a fornirli o al
successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità da parte della scrivente a dar corso ai rapporti
medesimi.

-

I dati in possesso, verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.

-

Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati
in Italia o all’estero a: Ns. agenti, istituti di credito, professionisti, consulenti, società di recupero crediti, società
operanti nel settore.

-

Idati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali in essere e anche successivamente per gli
adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali.

-

Titolare del trattamento dei dati è Soldogas S.n.c., P.zza San Rocco, n. 5 – 75017 Salandra (MT); il nominativo
delle persone responsabili al trattamento dei dati è disponibile presso i ns. uffici.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali).
L’interessato ha diritto di ottenere le seguenti indicazioni per l’accesso ai dati personali:
1- L’origine dei dati personali;
2- Finalità e modalità del trattamento;
3- Estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
4- La logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
5- I soggetti o relative categorie a cui i dati possono essere comunicati;
6- Le informazioni aggiuntive di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.

