Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali richiesti o forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
-

svolgimento di trattative precontrattuali e per la stipulazione di contratti;
gestione del rapporto contrattuale instaurato;
adempimenti degli obblighi di legge in merito a disposizioni contabili, fiscali e civilistiche;
attività di marketing, attività promozionali , analisi statistica.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
-

con o senza l’ausilio di strumenti informatici;
da incaricati autorizzati, costantemente identificati ed istruiti sui vincoli imposti dal D.l.196/2003;
con l’adozione di misure di sicurezza che garantiscono la riservatezza dei dati e che gli stessi non
siano accessibili a soggetti terzi o personale non autorizzato.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a:
-

nostra rete di agenti;
corrieri, spedizionieri;
al nostro personale dipendente;
pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge.

5. Il titolare del trattamento è:
Solver Italia srl, Via Mecio Gracco 8/E – 84131 Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig.Francesco Cucolo.
6. Il responsabile del trattamento è:
Sig.Piermaria Vitolo
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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Decreto Legislativo n.196/2003,
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 l'indicazione:
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.
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 è 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.

SOLVER ITALIA s.r.l. - Industria Vernici e Diluenti - Via Mecio Gracco n.8-E - Zona Industriale - 84131 SALERN0
Tel. 089302255-(6 linee r.a.)- Fax: 089301573 - Partita IVA: 01100640653 -Cap.soc.€ 520.000,,00 int. versato
Numero R.E.A.: 0187576 - Numero Registro Imprese:SA 116-1981-695 - Posizione meccanografica: SA 005163
Internet: www.solver.it – e-mail: solver@solver.it

