INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI E FORNITORI
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
IndustrialBox S.r.l. u.s. desidera informare i propri clienti e fornitori, in quanto interessati, che il trattamento dei loro
dati personali è effettuato in conformità al Codice citato, che prevede la tutela delle persone fisiche, giuridiche, enti o
associazioni cui si riferiscono tali dati.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, informiamo i clienti e i fornitori di quanto segue:

Finalità
Le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro e degli impegni ed obblighi connessi.

Modalità del trattamento
Le modalità del trattamento sono sia di tipo cartaceo, che elettronico.

Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto non consentirà a Industrial Box di procedere nelle
attività di lavoro.

Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

enti pubblici o privati, in conformità alla legge o alle Autorizzazioni del Garante, per adempiere a obblighi di Legge o

di lavoro (p.e. istituti previdenziali ed assicurativi, istituti bancari, P.A.);

società fornitrici di beni e servizi, studi tecnici e professionali per finalità contrattuali e di lavoro (p.e. studi grafici,

commercialisti, spedizionieri).
In azienda i dati possono essere conosciuti dagli incaricati al trattamento degli uffici competenti.

Diritti degli interessati
IndustrialBox S.r.l. u.s. riconosce a tutti gli interessati i diritti previsti dal Codice all'art. 7, di seguito sintetizzati.
Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardino, la loro
origine, le finalità, modalità, l'eventuale logica del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati.
Gli interessati hanno diritto di ottenere, inoltre, la modifica o la cancellazione dei dati e possono opporsi al
trattamento tramite esplicita richiesta alla società scrivente.

Titolare del trattamento
IndustrialBox S.r.l. u.s. - Via della Tecnica, 20 - 40050 Argelato (Bologna)
Telefono:

+39 051 663 08 51

Fax:

+39 051 663 35 03

Posta elettronica: info@industrialbox.bo.it

