Privacy Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13
D.Lgs.n.196/03 del 30 giugno 2003

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del
loro conferimento.
La ditta ZOESCHG srl informa che i dati personali di clienti e fornitori e di soggetti che
comunicano volontariamente (telefonicamnete o via fax o via e-mail) i loro dati anagrafici al
nostro ufficio. Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo.
Tutti questi dati personali sono esclusivamente di natura comune.
La ditta ZOESCHG srl garantisce nell’ambito delle previsioni normative che il trattamento dei
dati conferiti si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identià personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
L’uso viene esclusivamente per scopi inerenti l’inoltro di informazioni di carattere informativo e
della lavorazione contabile. L’effettuazione di tali attività potrà inviarti comunicazione via e-mail,
telefax e posta.
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazione obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
 l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti
contrattuali per cui esso sia eseguito;
 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Il responsabile e amministratore dei dati è Alfred Zöschg – Rapresentante legale della ditta
ZOESCHG srl.
Potrà naturalmente revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali,
scrivendo a info@zoeschg.it o (raccomnadata) a
Zoeschg srl – Via Val di Nova 39 – 39012 Merano.
Dopo la sua comunicazione vengono cancellati i dati.

