Informativa Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo, con la presente, per quanto è inerente alla raccolta
ed al trattamento dei Vs. dati personali.
1. Titolare del trattamento. Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i dati
personali personali della Vs. Azienda acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla ODOS S.R.L. con sede in
NOVARA, BALUARDO LAMARMORA 15, titolare del trattamento.
2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vs. dati avviene per finalità connesse con lo svolgimento dei
rapporti commerciali quali, a titolo esemplificativo, la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti tra noi
stipulati, gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali, gestione amministrativa
del ns. rapporto, l'informazione e l'aggiornamento dei beni e servizi offerti, ecc. e finalità di marketing e
statistiche quali, a titolo esemplificativo, analisi di mercato, ricerche, promozioni, pubblicità, ecc.
3. Modalità di trattamento. I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l'ausilio di sistemi elettronici,
telematici e con ogni mezzo messo a disposizione della tecnica e dell'evoluzione tecnologica, in modo lecito,
secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge. Le
misure di sicurezza adottate garantiscono l’accesso ai dati solo alle persone incaricate dal trattamento da
parte della nostra Società.
4. Conferimento dati. Il conferimento dei dati da parte Vs. è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento
degli stessi può comportare l'impedimento nell'esecuzione di un ordine o nello svolgimento di un rapporto
commerciale. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del corretto adempimento degli obblighi previsti
dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni impartite dalla Autorità a ciò
legittimate, da organi di vigilanza e/o controllo.
5. Comunicazione e diffusione dei dati. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in
adempimento ad obblighi di Legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai
dipendenti o collaboratori della ns. Azienda, alle altre società facenti parte del nostro gruppo. I dati personali
raccolti potranno comunicati a soggetti esterni per le finalità di cui sopra. In particolare, a titolo
esemplificativo, a consulenti legali, fiscali e periti, a soggetti che svolgono attività tecniche odi supporto
informatico, a soggetti incaricati della revisione di bilancio, a società specializzate nella gestione dei
pagamenti e del recupero dei crediti, a istituti bancari, finanziari ed assicurativi. L'eventuale comunicazione e
diffusione dei dati, comunque elaborati, saranno connessi allo svolgimento dell'attività economica propria
della ns. Azienda. I dati potranno essere comunicati e trasferiti anche all'estero, e con modalità tali da
garantire pari livello di tutela del trattamento.
6. Diritti dell'interessato. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra
cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) che per
Vostra comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti,
ai sensi dell'art 7 del D.Igs. 196/2003, nonché richiedere l'elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili
del trattamento, mediante formale richiesta a: ODOS S.R.L., BALUARDO LAMARMORA 15, NOVARA (NO)
28100.
Ringraziamo della collaborazione e porgiamo distinti saluti.
ODOS S.R.L.

Decreto Legislativo n. 196/2003
Art 7 - diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) 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;
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;
e) L'attestazione che le operazioni dì 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

