INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI
ex D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. (cd. CODICE DELLA PRIVACY)
Il locatario in qualità di cliente interessato nei confronti della società Bicisport Srl (titolare)
PREMESSO CHE
in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 13 (“Informativa”) del D.Lgs.n.196/03,
viene informato/a di quanto segue:
i dati personali, identificativi, sensibili e le immagini eventualmente acquisiti dal titolare saranno utilizzati - nel rispetto
della normativa vigente - esclusivamente per finalità di tipo commerciale, amministrativa e promozionale in
conformità allo scopo per cui mi sono rivolto al titolare e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo
svolgimento degli incarichi affidati e/o dei contratti conclusi, restando pertanto escluso ogni utilizzo diverso e/o
confliggente con i miei interessi. Il conferimento dei dati identificativi sono obbligatori, mentre il conferimento dei dati
personali e sensibili, compresa l’immagine, deve intendersi quale mera facoltà. In mancanza di conferimento dei dati
succitati il contratto ed in generale gli incarichi e/o prestazioni richieste potranno non essere accettati e/o continuati
e, dunque, espletati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli
stessi, in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali, identificativi, sensibili e le immagini,
nell’espletamento dell’incarico o contratto conferito e, comunque, nei limiti e per le finalità appena descritte,
potranno essere trasferiti a:
eventuali responsabili e/o incaricati designati, collaboratori del titolare, segretarie che potranno trattare i dati
personali dei Clienti (“interessati”) anche ai fini della redazione delle note spese, dell’invio di messaggi promozionali,
dell'invio di solleciti per il pagamento dei servizi dovuti;
collaboratori esterni (ad esempio: studio di commercialisti cui saranno comunicati i dati personali al solo fine di far
fronte ai necessari adempimenti fiscali) che, in ogni caso, garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi dal titolare di
cui vengono a conoscenza.
In qualità di interessato al locatorio saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati all’art.7 del
D.Lgs.n.196/03 tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
L’identificativo del titolare e responsabile del trattamento è: Bicisport Srl, Corso Massimo d'Azeglio 28, 10015 Ivrea,
Telefono 012540348, E-mail bicisportivrea@gmail.com, Partita IVA 04864350014, Codice fiscale 04864350014
I dati personali, identificativi, sensibili e le immagini per le finalità di cui al punto “1.a”, potranno essere soggetti, oltre
che a trattamento, anche a comunicazione e/o diffusione e potranno essere trasmessi anche all’estero, in Paesi
aderenti o non all’Unione Europea, nell’eventualità che tale trasmissione sia necessaria per l’adempimento
dell’incarico conferito e negli altri casi previsti dalla legge, con modalità che garantiscano comunque la sicurezza dei
dati in base alla normativa italiana.
I dati ed i documenti cartacei e/o informatica necessari e pertinenti agli incarichi in corso, da instaurare o cessati,
verranno conservati, in archiviazione, oltre l’esecuzione degli incarichi affidati e precisamente per il periodo di 10 anni.
La presente autorizzazione al trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari e l’informativa in essa
contenuta dovrà ritenersi valida anche per le posizioni aperte ed i dati trasmessi prima della data odierna.

