OGGETTO: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL D.Lgs.196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO.
Per effetto del Decreto citato in oggetto, che disciplina la tutela delle persone e altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, la scrivente società, di seguito denominata anche
TITOLARE, è tenuta a fornire le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali
Il TITOLARE possiede una Banca Dati relativa ai propri clienti, nel quale è inserito anche il suo
nominativo. I dati personali contenuti in tale Banca Dati sono raccolti direttamente o
indirettamente da nostri dipendenti e/o collaboratori o tramite agenti e rappresentanti in
occasione di offerte, conferme d’ordine, trasmissione e ricezione dati in genere e/o di durante
una presa di contatto in qualsiasi modalità nel corso del rapporto di lavoro ovvero raccolti
presso terzi.
I dati personali sono esclusivamente dati anagrafici e dati necessari agli adempimenti relativi al
rapporto commerciale intercorrente con il TITOLARE (partita Iva, dati pubblici derivanti dal
Registro delle Imprese / C.C.I.A.A. ecc.).
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del TITOLARE secondo le
seguenti finalità:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori
del TITOLARE, in esecuzione di operazioni sulla base di obblighi derivanti dal contratto in
essere; tenuta della contabilità clienti/fornitori;
2. analisi di mercato e statistiche; marketing e referenze;
3. comunicazione a società specializzate a fornire informazioni commerciali ed autorizzate ad
accedere a tal fine a pubblici uffici, registri, bollettini;
4. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa italiana e
comunitaria, anche fiscale, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, che può consistere nella
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione, viene effettuato anche senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati vengono registrati, organizzati e
conservati in archivi cartacei e/o attraverso l’inserimento in banche dati ed elaboratori mediante
procedure informatizzate. In ogni caso il trattamento dei dati avviene in modo da garantire la
sicurezza dei dati stessi e secondo i principi di correttezza, liceità e riservatezza nel rispetto
delle modalità indicate dalla legge
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della propria attività il TITOLARE si avvale anche di soggetti esterni per
l’effettuazione di operazioni necessarie per l’esecuzione dei servizi resi ai clienti quali:
società, enti, consorzi ed associazioni, operanti in Italia e non, aventi finalità commerciali, di
ricerche di mercato, di marketing gestionali, di gestione dei sistemi informatici, informativi e di
archiviazione, assicurativi, bancari e parabancari, di recupero crediti, società di revisione,
professionisti, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi, agenti di commercio facenti
parte della nostra rete di vendita, società di servizi e società del nostro gruppo operanti
nell’ambito CEE per il coordinamento di attività gestionali e commerciali e altri per quanto
necessario alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale e relativi adempimenti.

Ne consegue che senza il consenso dell’interessato alla comunicazione a terzi e ai correlati
trattamenti il TITOLARE non potrà eseguire quelle operazioni che prevedono tali comunicazioni.
Peraltro il conferimento da parte Sua dei dati da noi richiesti per le finalità suindicate ai numeri
1) e 4) è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti e l’eventuale Suo
rifiuto ha come conseguenza l’impossibilità per il TITOLARE di adempiere a degli obblighi
contrattuali, e di conseguenza, di proseguire il rapporto intercorrente con la Vostra ditta.
I consenso può essere espresso utilizzando l’allegato modulo.
Si avverte che in attesa di detto consenso, qualora l’interessato richieda comunque
l’esecuzione di specifiche operazioni e servizi, l’esecuzione degli stessi da parte del TITOLARE
deve intendersi come manifestazione provvisoria di consenso da parte del cliente limitatamente
ai trattamenti relativi alle operazioni ed ai servizi richiesti.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i
dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso il TITOLARE.
Un elenco di questi soggetti è disponibile presso gli uffici del TITOLARE.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, Vi segnaliamo che avete diritto di ottenere
senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati i dati;
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dati e Yokogawa Italia S.r.l., nella persona del legale rappresentante M.
Petromilli.
Responsabile del trattamento dei dati è: C. Molinelli domiciliato per la carica presso la sede
della società, titolare del trattamento, in Via Assunta, 61 20834 Nova Milanese (MB)
Distinti saluti.
Yokogawa Italia S.r.l.

Segue modulo per consenso al trattamento dei dati

Restituire all’indirizzo: YEF-I.Privacy@it.yokogawa.com
o al Fax: 02 57766735

CONSENSO Al TRATTAMENTO DATI
Spett.le
Yokogawa Italia S.r.l.
Via Assunta, 61
20834 Nova Milanese

Il sottoscritto premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi
del DLgs 196/2003, l’esecuzione delle attività della Vs. società richiede la comunicazione (e il
correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti sopraindicate.
 do il consenso
 nego il consenso
alle predette comunicazioni, anche all’estero, per le finalità precisate nell’informativa.
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, già acquisiti o che saranno
eventualmente acquisiti a seguito delle operazioni indicate nel riquadro dell’informativa, sempre
nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai
servizi da me richiesti.
 do il consenso
 nego il consenso

Data

Timbro e firma.

