Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Il Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" nel
seguito indicato sinteticamente come Codice , garantisce la tutela delle persone di fronte all’indebito trattamento dei dati, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza e con richiami alla riservatezza e ai diritti degli interessati.
Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati stabilito dall’ articolo 13, la Società Laboconsult S.r.l. con sede legale
in Via Troilo il Grande, 55 - 00131 Roma in qualità di Titolare del trattamento Le fornisce le seguenti informazioni:
1.

Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati raccolti presso di Voi, è finalizzato a proporre e formulare la nostra offerta commerciale e per garantire la
regolare esecuzione degli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dalla stessa. I Vs. dati saranno utilizzati per la gestione della
clientela, per le eventuali indagini di customer satisfaction e gestione dei reclami, per attività commerciali e promozionali, per finalità
statistiche, nonché per l’adempimento di obblighi amministrativi, fiscali e contabili.

2.

Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità
parziale o totale di gestire regolarmente la fornitura e di adempiere quindi agli obblighi contrattuali derivanti.

3.

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o
complesso di operazioni tra quelle indicate all'articolo 4 comma 1 lettera a) del Codice;
Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei Vs. dati.
La Laboconsult S.r.l tratterà i Vs. Dati adottando le misure di sicurezza previste dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 e qualora le
operazioni di trattamento non si svolgano all’interno della sua Sede, Laboconsult S.r.l sarà comunque responsabile per l’adozione
unicamente delle misure minime di sicurezza per le attività svolte sotto il suo esclusivo controllo.

4.

Comunicazione e/o Diffusione dei Dati
I Vs. dati personali saranno trattati dal personale interno alla Società e potranno essere comunicati e trasferiti:
A. ad Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
B. società controllate o collegate alla nostra Società situate in Italia, società che per nostro conto svolgono la gestione
contabile e fiscale, società di recupero crediti, società di assicurazione crediti, banche, società di leasing, finanziarie,
professionisti e consulenti legati alla scrivente.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. I dati verranno conservati per finalità statistiche e storiche.

5.

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Dati è l’ Amministratore unico e legale Rappresentante della Laboconsult S.r.l. con sede in Via Troilo il
Grande, 55 - 00131 Roma.
Responsabile del trattamento è l’Amministratore unico e legale Rappresentante della Laboconsult S.r.l..
L’interessato potrà richiedere senza particolari formalità al Titolare suddetto tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei suoi diritti
di cui al punto 6, scrivendo a mezzo di lettera raccomandata da inviare a LABOCONSULT SRL all’indirizzo di cui sopra o tramite
l’invio di fax al n. 0641405483 o alla e-mail: info@laboconsult.com.
L’interessato potrà richiedere: il nominativo del Titolare e del Responsabile del trattamento e copia della presente informativa
sottoscritta dal Legale Rappresentante tramite invio a mezzo fax o e-mail ai recapiti sopra indicati.

6.

Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 :
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancor
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 o 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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.
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.

Il Cliente ____________________________________ in persona del legale rappresentante, conferisce il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per finalità commerciali e per essere contattati, anche mediante e-mail, da parte di Laboconsult S.r.l.
Esprime il Consenso
Data

NON Esprime il Consenso
Timbro e Firma (Leggibile)

