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Torino, 28 agosto 2014
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, il Consorzio Sociale Abele Lavoro, avente sede legale
in Torino, corso Trapani 95, in qualità di titolare del trattamento dei dati è tenuto a fornire al soggetto interessato alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1.
Dati oggetto di trattamento e modalità della loro raccolta
I Suoi dati oggetto di trattamento sono esclusivamente di natura comune, perché consistono essenzialmente in: nominativo, indirizzo,
codice fiscale o partita IVA, altri elementi di identificazione personale, dati contabili, ordini, fatture e, più in generale, dati relativi ad
attività economiche commerciali. Tali dati sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con il nostro
Consorzio.
I dati personali in possesso del Consorzio Sociale Abele Lavoro sono stati raccolti secondo le seguenti modalità:
•
raccolta dati presso l'interessato;
raccolta dati per via telefonica o telematica;
•
•
raccolta dati tramite consultazione di registri, elenchi, atti o documenti pubblici.
2.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, informatici, magnetici, telematici e cartacei; i dati vengono memorizzati
ed elaborati su supporti informatici e cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
nel rispetto delle misure di sicurezza minime, come previsto dal Disciplinare Tecnico allegato al decreto. Il trattamento sarà effettuato
da persone appositamente incaricate dal Titolare o dal Responsabile.
3.
Finalità e durata del trattamento.
Tali dati saranno trattati per le seguenti finalità:
3.1
finalità amministrative e commerciali strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato, per
l’acquisizione di informative pre-contrattuali e per dare esecuzione a servizi ed operazioni di fornitura in essere o future come
contrattualmente convenuto;
3.2
finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e fiscali o di altri obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa
comunitaria;
3.3
finalità connesse alla gestione dei pagamenti, alla tutela del credito e alla gestione di eventuali contenziosi (inadempienze
contrattuali, diffide, recupero crediti, controversie giudiziarie);
3.4
finalità di marketing (realizzazione di materiale promozionale, annuari contenenti dati sul soggetto interessato, redazione del
bilancio sociale del Consorzio);
3.5
finalità connesse alla selezione dei fornitori in rapporto alla necessità della clientela (ad es. certificazione di qualità);
3.6
finalità connesse all’invio di materiale promozionale e offerta diretta di beni e servizi per corrispondenza o telefono;
3.7
finalità connesse ad analisi ed indagini di mercato;
3.8
finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione del clientela;
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
4.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Gli incaricati interni al Consorzio che verranno a conoscenza dei Vostri dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette
finalità sono: i dirigenti (componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, compresi eventuali Revisori Contabili
esterni), i soggetti preposti all’amministrazione, alla tenuta della contabilità e fatturazione, al controllo di gestione e redazione del
bilancio di esercizio, alla redazione del bilancio di responsabilità sociale, all’elaborazione dati e sistemi informativi, nonché alla
commercializzazione, all’emissione o ricezioni di ordini di acquisto o di vendita e alla conclusione di contratti relativi ai servizi e ai
prodotti offerti; agenti e rappresentanti.
Per lo svolgimento di parte delle attività connesse alle finalità di cui al punto 3, il nostro Consorzio potrà comunicare i dati del soggetto
interessato anche a soggetti esterni, ed in particolare a soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
•
società, studi, enti, consorzi, associazioni o liberi professionisti operanti nel settore della consulenza del lavoro, della consulenza
contabile e amministrativa, della tutela legale;
•
società, studi, enti, consorzi, associazioni o liberi professionisti che svolgono servizi bancari e finanziari e di tutela del credito;
•
società terze a cui vengano affidati incarichi connessi all’adempimento degli obblighi contrattuali (es. società di autotrasporto,
corrieri);
•
a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa comunitaria;
L’eventuale diffusione riguarderà esclusivamente dati relativi allo svolgimento di attività economiche all’interno di annuari, bilanci di
responsabilità sociale o di altra documentazione a carattere informativo e promozionale.
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5.
Carattere obbligatorio o facoltativo dei conferimento dei dati
Il conferimento dei dati, secondo le finalità di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 è obbligatorio in quanto strettamente funzionale
all’instaurazione e alla prosecuzione del rapporto contrattuale cui è connaturata la valutazione del rischio di inadempienza e la gestione
dei pagamenti. Non è pertanto necessario un consenso al loro trattamento. Un eventuale rifiuto al loro conferimento e trattamento avrà
come conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.
Il conferimento dei dati secondo le finalità di cui al punto 3.4 è facoltativo, ma riguarda i medesimi dati di cui ai punti precedenti e non
necessita di consenso ai sensi dell’art. 24.1 d) del Dlgs 196/03 e fatti salvi i diritti di opposizione al trattamento di cui al successivo
punto 7, che comporterebbero la mancata citazione dei dati del soggetto interessati all’interno dei documenti informativi e promozionali.
Il conferimento dei dati di cui al punto 3.5 è facoltativo; un eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe comportare il venir meno
dello status di fornitore qualificato e la conseguente cancellazione dall’Albo Fornitori Qualificati del Consorzio.
Il conferimento dei dati di cui al punto 3.6 è facoltativo. Nei caso in cui il soggetto interessato non desiderasse ricevere materiale
promozionale oppure offerte di beni e servizi è pregato di segnalarlo scrivendo presso il responsabile del trattamento domiciliato presso
la nostra società. Il conferimento dei dati di cui ai punti 3.7, e 3.8 è facoltativo, il soggetto interessato ha la facoltà di manifestare il
proprio consenso o meno, con riferimento ai trattamenti sopra indicati.
6. Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è il Consorzio Sociale Abele Lavoro, avente sede legale in Torino, corso Trapani 95, nella persona del
presidente nonché legale rappresentante, Georges Tullio Tabacchi.
7. Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo infine che l'art. 7 della legge conferisce agli interessati specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare o
dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma
intelligibile. L’interessato può altresì chiedere l’origine dei dati nonché la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento; la
logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l'interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi (in tutto o in parte) per motivi legittimi al trattamento stesso; di opporsi (in tutto o in parte) 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.
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi alla segreteria del Consorzio Sociale Abele Lavoro presso la sede operativa di via Paolo
Veronese 202 – 10148 Torino, tel. 011-3841565, fax 011-3841564, e-mail info@csabelelavoro.it

Il Presidente
Georges Tullio Tabacchi

