INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS N. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Connesse all’adempimento di obblighi legali, fiscali, contabili e/o
contrattuali.
Tutti i dati da Lei conferiti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
(come prescritto dall’art. 11, lett. e, DLgs n. 196/03).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico,
allegato B del DLgs n. 196/03.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto
necessari alle finalità perseguite.
MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI DEL TRATTAMENTO: L’eventuale rifiuto al conferimento e/o al trattamento
potrà determinare l’impossibilità di adempiere correttamente ai fini stessi.
SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI: Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate
per obblighi di legge, i Vs. dati potranno essere comunicati, nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni
di legge e regolamentari, a Personale della società, vincolato dall’assoluta riservatezza; Professionisti e
Consulenti; Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, ecc.); Istituti di credito;
società operanti nel settore dei trasporti, ecc. in relazione alle finalità del trattamento medesimo. Ogni

ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vs. consenso.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI): Sono riconosciuti i
diritti di cui all’art.7 del DLgs n.196/03, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione, se erronei o raccolti o utilizzati in
violazione della legge o per scopi differenti dalle finalità prestabilite, nonché opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
ESTREMI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI VS. DATI
Titolare: L'Amministratore unico della Società Passaggio Obbligato S.p.A., con sede legale: Via Noalese, 156
30036 Santa Maria di Sala-Venezia
Responsabile: Rag. Dotto Valter

