Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/03 a tutti i clienti e fornitori
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/03, meglio noto come "Codice della privacy", Microelit S.p.A., titolare del trattamento, fornisce
le seguenti informazioni riguardo il trattamento dei dati personali che saranno raccolti esclusivamente per l'instaurazione e
l'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso e per l'invio di materiale informativo sull'attività svolta dalla Società.
Il conferimento dei suddetti dati da parte dei clienti e fornitori è facoltativo. Un eventuale rifiuto di conferirli impedisce tuttavia la
stipulazione del contratto, o il suo corretto svolgimento, come l'adempimento degli obblighi di legge, anche fiscali, dallo stesso
derivanti.
I dati personali e le altre informazioni che riguardano i nostri clienti e fornitori (quali, a titolo esemplificativo, domiciliazioni ed
estremi di conti correnti bancari), sono raccolti e conservati presso i nostri Uffici per le esigenze contrattuali e per l'adempimento
degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, e saranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali
all'esecuzione del rapporto stesso e delle prestazioni ad esso inerenti (compilazione di anagrafiche, statistiche interne, tenuta
della contabilità), nonché per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali.
Il trattamento è effettuato esclusivamente da parte di soggetti incaricati ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/03, che operano
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali essi sono stati
raccolti e registrati e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati relativi ai nostri clienti e fornitori o, ove necessario, quelli delle persone fisiche per essi agenti, possono essere comunicati
a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, o a fornire consulenza in materia legale e contrattuale, nonché a
compagnie di assicurazioni di crediti, ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni, per gli adempimenti di legge.
Informiamo, infine, che tutti i nostri clienti e fornitori potranno rivolgersi a Microelit S.p.A., con sede in via Washington 2, 20146
Milano - per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. n. 196/03. In particolare, potranno ottenere conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che Li riguardano ed averne comunicazione in forma intellegibile. Potranno altresì conoscere l'origine dei
dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti
elettronici; potranno, inoltre, chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o - se vi hanno interesse - l'integrazione dei dati che Li
riguardano. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Hanno, infine, il diritto di
opporsi a qualunque trattamento finalizzato all'invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento di ricerche di
mercato e alla comunicazione commerciale.

