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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)

A tutti i clienti e fornitori.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati
personali, anche sensibili, fornitici è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad
adempiere alle vostre specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare
quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirvi informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi.
Il trattamento sarà effettuato dal titolare, ovvero da AIRCOM SRL, VIA DANTE ALIGHIERI, 8
- 28060 SAN PIETRO MOSEZZO - NOVARA e dagli incaricati del trattamento. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità. Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicato all’articolo 4 comma 1 lett. a) della suddetta legge: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
I dati potranno essere comunicati alle altre società del gruppo così come a consulenti esterni e a
tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità sopra indicate.
Il conferimento dei dati è necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi di cui sopra e la loro
mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti
dalla nostra società, ecc.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione ai sensi
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento.
Data Ultimo Aggiornamento
Lunedì 30 novembre 2009
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