	
  

	
  

	
  

Informativa sulla “Tutela della Privacy”
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196)

Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs 196/03 e successive modificazioni si rende noto
che in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente i dati personali a Voi
relativi, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi nel passato,
come quelli che saranno raccolti nel futuro, potranno essere oggetto di
trattamento avente come finalità una corretta tenuta della contabilità generale,
per finalità gestionali, per la gestione dei crediti, per analisi statistiche, di
controllo qualità, commerciali e promozionali, per operazioni di marketing, per
gestioni assicurative, per assistenza tecnica, per gli obblighi civilistici e fiscali
previsti dalle leggi o relativi al rapporto con Voi in essere e per l'aggiornamento
degli archivi anagrafici.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito, secondo correttezza
e trasparenza”, così come previsto dall’art. 11, tutelando la Sua riservatezza ed i
Suoi diritti.
L’eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” sarà effettuato nei limiti
e con le modalità previste dall’Autorizzazioni generali del Garante.
Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo sia di strumenti manuali, sia
l’utilizzo di strumenti elettronici e/o automatizzati (comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati) e potrà essere effettuato anche presso terzi,
ritenuti idonei a supportare lo scrivente nell'espletamento degli obblighi di legge.
I dati di cui sopra, acquisiti anche verbalmente, direttamente e/o tramite terzi, da
“AQUAPOLIS S.S.D. a R.L.”, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione
ma, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge e di contratto, ai soli fini della tutela del credito e della migliore
gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, i dati potranno
essere comunicati all’ Ente Comunale ed/od Uffici Comunali di ubicazione della
“AQUAPOLIS S.S.D. a R.L.” alla Società assicuratrice e al personale, collaboratori
ed incaricati della “AQUAPOLIS S.S.D. a R.L.”in qualità di responsabili ed
incaricati al trattamento dei dati stessi.
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Precisiamo chi i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto con Voi in
essere ed anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e finalità
commerciali. In ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento della finalità su indicate.
Il consenso alla raccolta, trattamento, comunicazione e/o diffusione dei dati
conferiti secondo le modalità e per gli scopi precedentemente indicati è facoltativo
e il rifiuto potrà non comportare conseguenze alla conclusione dì contratti/servizi
erogati o al mantenimento dei rapporti intercorrenti; salvo i casi in cui il consenso
sia richiesto da specifica norma per la gestione dei dati personali sensibili o
giudiziari, da obblighi legali e contrattuali, per la gestione delle informazioni dì
carattere commerciale, per ricerche di mercato e per l'invio di materiale
pubblicitario o sia necessario per consentire la stesura di idonei attestati di
partecipazione e/o la fatturazione dell’importo. L’eventuale rifiuto al trattamento
di dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o la
mancata erogazione del servizio richiesto.
Ai sensi dell’articolo 7 del D. lgs 196/03, Voi avete il diritto ad:
a) ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che Vi riguardano;
b) conoscere l'origine dei dati e la finalità su cui si basa il trattamento;
c) chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei dati;
d) opporvi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali.
Si precisa che ai sensi del Provvedimento del 27 Novembre 2008 (G. Privacy G.U. n. 300 del 24 Dicembre 2008) a ricoprire la figura dell’Amministrazione di
Sistema è la Sig.ra Elena Primon alla quale il Titolare del Trattamento ha dato il
compito di sovrintendere alle risorse del sistema informatico e alle basi dati.
Titolare del trattamento “AQUAPOLIS S.S.D. a R.L.” - Via Ca’ Dolfin, 139 – 36061
Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424/790001 - Fax 0424/790002
E-mail: info@aquapolis.it
Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati comuni (art. 23 del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003)
Aquapolis SSD a r.l.
Via Ca’ Dolfin 139 – 36061 Bassano del Grappa VI
C.F. e P.IVA 03636730248
Tel. 0424-790001 – Fax 0424-790002

	
  

	
  
Il/La
sottoscritto/a
____________________________,
in
qualità
_____________________________________ acquisite le informazioni fornite
Titolare del trattamento “AQUAPOLIS S.S.D. a R.L.” ai sensi dell'articolo 13
D.Lgs. 196/2003 e consapevole che in mancanza del mio consenso
registrazione non potrà essere eseguita:

	
  
di
dal
del
la

[ ] Dà il consenso [ ] Nega il consenso affinché il Titolare proceda al trattamento
dei propri dati personali come risultanti dalla scheda informativa.
[ ] Dà il consenso [ ] Nega il consenso affinché il Titolare proceda al trattamento
dei dati sensibili necessari per le finalità indicate nell’informativa.
[ ] Dà il consenso [ ] Nega il consenso per la comunicazione dei dati necessaria
per il perseguimento delle finalità indicate nell’informativa.

Bassano del Grappa, ________________________________
Firma leggibile

_______________________________________
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