CAV S.p.a. Concessioni Autostradali Venete

INFORMATIVA
Decreto Legislativo 196/2003

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 196/2003 recante disposizioni in materia
“Protezione dei dati personali”.
Ai fini di conformarsi al precetto di cui all’art. 13 del citato provvedimento, in quanto Ditta/persona
affidataria La informiamo di quanto segue:
a) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona e/o la Sua Società vengono raccolti, registrati,
riordinati e memorizzati consistono: nella compilazione di anagrafiche, di statistiche interne, nella tenuta
della contabilità clienti e/o fornitori, nella fatturazione, nella gestione del credito, in ricerche di mercato e
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali;
b) le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, manuali e telematici con l’osservanza
di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati;
c) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto di
rispondere comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto e di assolvere gli adempimenti di legge,
anche fiscali;
d) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati: Studi legali,
Istituti di credito, Società di informazioni economiche, Società di revisione del bilancio, Pubbliche
Autorità od Amministrazioni per gli adempimenti di legge, quando la comunicazione risulti necessaria e
funzionale allo svolgimento delle nostre attività, nei modi e per le finalità sopra illustrate;
e) i dati personali potranno essere diffusi in forma aggregata ed anonima per fini statistici e trasferiti in
ambito nazionale;
f) i dati sono conservati presso la nostra Società nella Sede Operativa di Via Bottenigo 64/a – 30175
Venezia - Marghera per il tempo necessario prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
g) i Suoi diritti al riguardo sono analiticamente indicati nell’art. 7 del medesimo D. Lgs 196/2003. In
particolare Lei potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che
tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
h) Lei potrà altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati e di opporsi per
motivi legittimi al trattamento stesso.
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