Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30/6/2003, denominato “Codice
in materia di protezione dei dati personali”

Desideriamo informarLa che:
1) i dati personali anche sensibili richiesti dall’ Agenzia formativa Ricerca e Sviluppo Arti e Mestieri
sono raccolti allo scopo di gestire i rapporti commerciali con la Vs ditta/organizzazione.
2) il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti elettronici e cartacei e sarà affidato agli incaricati,
secondo le modalità di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del
soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi od a
personale non autorizzato.
3) Il conferimento dei dati richiesti è finalizzato ai soli scopi legali, inerenti la gestione amministrativa e
contabile dei rapporti commerciali/professionali intercorsi.
4) I dati personali non sono soggetti a ulteriore diffusione.

Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato ha il diritto:
1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) di ottenere: l’aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni dell’indicazione di origine dei dati personali, delle
finalità e modalità di trattamento sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Si informa, infine, che Titolare del Trattamento è Patrizia Pistolesi con sede a Pontedera in Via Pisacane,
16/22.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi art 13 dlg 196/03 ed esprimo il
consenso al trattamento dei miei dati personali ed alla loro diffusione come descritto al punto
4) dell’informativa stessa.

