INFORMATIVA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DATI
(ai sensi del dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Gentilissimi Clienti e Fornitori,
desideriamo informarVi che il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui Made
in Quality entrerà in possesso, il medesimo è tenuto a fornirLe alcune informazioni.
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, saranno trattati ed utilizzati per le seguenti finalità:
- Gestione amministrativa e contabile dei rapporti con Clienti e Fornitori, compresa
l’esecuzione di rapporti contrattuali, l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normative, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge, e da organi di vigilanza e di controllo;
- Gestione tecnica di Clienti e Fornitori di Clienti, quali aziende ed operatori
controllati;
- Gestione e risoluzione di eventuali controversie;
- Elaborazioni statistiche (in forma anonima) necessarie al reporting interno di
Made in Quality.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 196/2003, quali: raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, quali a titolo esemplificativo strumenti manuali, elettronici,
informatici, telematici e sistemi di telecomunicazione.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato ai sensi di legge.
3. Conferimento dei dati personali
Il conferimento di dati personali può essere obbligatorio (quando leggi, regolamenti o
normative anche comunitarie lo stabiliscono) ai fini del corretto svolgimento delle
attività e delle finalità di cui al punto 1. I dati potranno essere conferiti direttamente
dall’interessato, ovvero acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici
nei limiti e nel rispetto della normativa operante in materia.
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4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso in cui al
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 alle
strutture aziendali interne (dipendenti), ai componenti comitati di controllo e vigilanza,
agli istituti di credito, agli incaricati di verifiche, rilevazioni e prestazioni di servizi, a
consulenti o legali esterni all’azienda, ed in genere a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1. I dati potranno inoltre essere diffusi presso Pubbliche amministrazioni, enti o
organizzazioni ai quali la società è tenuta a comunicare i dati per legge o in
adempimento degli obblighi contrattuali, società controllate e collegate, soggetti
pubblici o privati interessati.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali posso essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi
terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento e dei Suoi dati personali è Made in Quality, avente Sede
Legale in Via Quarda Superiore, 16 Savona (17100).
L’interessato potrà conoscere i nominativi degli eventuali Responsabili del trattamento
contattando la sede del Titolare.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 che per Vostra comodità
riproduciamo integralmente di seguito.
I dati forniti potranno essere verificati a richiesta presso Made in Quality, e potranno
essere aggiornati e/o rettificati per mezzo dell’invio di lettera o fax o a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: info@madeinquality.it o il numero telefonico +39 0182 554949.
Con le stesse modalità potrà essere richiesta la cancellazione dei dati personali forniti.
Con la firma, in calce al documento, confermo l’autorizzazione al trattamento
dei miei dati personali.
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D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ad altri diritti
Comma 1

L’interessato ha diritto 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.

Comma 2

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) 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.

Comma 3

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interessa, l’integrazione
dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 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.

Comma 4

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.

Per accettazione:
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