Città Studi S.p.a.
Informativa ai sensi del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per clienti e fornitori
Con la presente desideriamo informaVi che ai sensi dell’art. 13 del D.L. in oggetto, i dati personali da Voi forniti, ovvero acquisiti nell’ambito dei rapporti contrattuali
con Voi intercorrenti o che si instaureranno in futuro, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali e cioè:
Raccolta, elaborazione, aggiornamento e conservazione nella nostra anagrafe dei clienti/fornitori con finalità gestionali in base alle disposizioni di legge;
Raccolta, elaborazione, aggiornamento e conservazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie, redazione di documenti fiscali
e amministrativi riguardanti acquisto o cessione di beni o prestazioni di servizi o simili;
Raccolta, elaborazione, aggiornamento e conservazione dei dati personali da Lei forniti per l’invio di materiale informativo relativo a nuove iniziative
formative di Città Studi S.p.A.
Modalità di trattamento
La informiamo che i dati verranno inseriti nelle nostre banche dati ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei,
comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione e non comprenderà i dati sensibili.
I soggetti aziendali che, nell’ambito delle loro mansioni, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o incaricati sono gli addetti ai seguenti
uffici: amministrazione e finanza, divisione formazione professionale e università, ricerca, commerciale, marketing promozione e comunicazione e consulenze e
servizi.
La informiamo altresì che i dati da Le forniti o acquisiti nel corso del rapporto potranno essere comunicati all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed
assistenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., o altri), all’Autorità di Pubblica Sicurezza, alla Direzione provinciale del Lavoro ed alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego, al fine
di assolvere gli obblighi di legge e di regolamento attinenti il rapporto di collaborazione; inoltre saranno altresì comunicati allo STUDIO LANZA - VIA
LAMARMORA, 11 - 13900 Biella che provvede, per nostro conto, all'elaborazione delle paghe e degli stipendi e agli adempimenti nei confronti dei soggetti più sopra
citati.
Inoltre i dati potranno venire comunicati o trasmessi a:
docenti e soggetti che si occupano dei corsi;
imprese, associazioni, enti vari, pubblici o privati, studi professionali (su richiesta di iniziativa) per la conoscenza dei dati al fine dell’esecuzione di stages
o per ipotesi di assunzioni;
istituti, commissioni ed organi regionali, statali, comunitari ed extracomunitari, pubblici e privati per il compimento di attività didattica e relativi
adempimenti inerenti e conseguenti;
istituti bancari con cui la ns. Società opera, al fine di provvedere ad eventuali pagamenti e alle Società che effettuano attività di consulenza fiscale e
amministrativa per conto di Città Studi S.p.A.
Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto
Il conferimento del Suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi della presente informativa è necessario. In caso di rifiuto alla prestazione del
consenso non ci sarà possibile attivare il rapporto di collaborazione.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Città Studi S.p.a., con sede legale in C. so Giuseppe Pella, 2. Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere
indirizzate a Città Studi S.p.a. – C.so Giuseppe Pella, 10 – 13900 Biella BI.
Aggiornamenti dell’informativa: copia aggiornata della presente informativa è disponibile on-line all’indirizzo www.cittastudi.org/privacy
Diritti dell’interessato
Va informiamo inoltre, che in relazione ai predetti dati, potrete esercitare i seguenti diritti di cui all’Art. 7 D. Lgs 196/03:
1.
in relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma leggibile
2.
l’interessato ha il diritto di ottenere indicazione in relazione a:
origine dei dati;
finalità del trattamento;
logica del trattamento;
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
3.
l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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 di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o
diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al
diritto del tutelato
4.
l’interessato ha inoltre diritto 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.
Consenso
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:
In merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa:
esprimo il consenso
nego il consenso
In merito alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa:
esprimo il consenso
nego il consenso
In relazione all’invio di materiale informativo:
esprimo il consenso
nego il consenso

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03
Data:
Società:
Timbro e firma
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