
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Informativa per trattamento di dati personali comuni 
 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento  fatturazione/banca dati clienti/fornitori/ 
Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio sia dei moderni sistemi informatici, sia manuale e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati, oggetto del trattamento saranno in seguito comunicati a:  commercialisti/professionisti/Associazioni sindacali.  
-     per le seguenti finalità: . per ordini attività/svolgimento attività/ per contabilità/per recupero crediti/per assistenza sindacale. 
    I medesimi dati saranno diffusi presso:   commercialisti/professionisti/associazioni sindacali 
 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto : necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali. 
 
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze 
emergenti: 

 l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro 
cui esso è indirizzato. 

 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento 
 
Titolare del trattamento è:     WEBCAR SRL   
 
Per ricezione e presa visione  

L’interessato ............................................................. 
 

 
FORMULA DI CONSENSO 

 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni. 
 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri 
dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 

In fede 

L’interessato .................................................................................. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO    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  
 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. 

a) 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 e' 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. 
   
 
 


