Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che
tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni
che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati forniti ad “Aton Srl”, saranno oggetto di trattamento in
forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto della normativa citata.
Con riferimento a tali dati, si comunica che gli stessi saranno utilizzati unicamente per fornirLe la password per consentire l’accesso
all’area riservata. La informiamo che il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta di accedere all’area
riservata, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità per la scrivente di adempiere.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a comunicazione e diffusione.
Con la presente “Aton Srl” La informa che, una volta ricevuta la password per l’accesso all’area riservata del sito, potrà caricare i
dati di clienti a cui ha fornito il servizio in qualità di rivenditore/installatore. In base a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, “Aton
Srl”, tratterà tali dati in qualità di “Titolare autonomo del trattamento”, essendo estranea all’originario trattamento effettuato dal
rivenditore/installatore. Sarà quindi Suo onere ottemperare agli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo in particolare
l’obbligo informare ai sensi dell’articolo 13 i soggetti interessati a tale trattamento dati. “Aton Srl”, potrà avere accesso ai dati dei
clienti da Lei inseriti unicamente per svolgere attività di supervisione ed intervento in caso di anomalie.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del
trattamento, “Aton Srl” , Via Guido Rossa, 5 – 41057 Spilamberto (MO). Responsabile del trattamento è il consulente nominato
dal Titolare per la gestione degli adempimenti in materia di privacy.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti,
potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo info@atonstorage.com o inviando un fax al numero 059 - 784323.
Utilizzando i medesimi riferimenti potranno essere richieste le modalità con cui ricevere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati
responsabili del trattamento dati.
Il sito all’indirizzo www.atonstorage.com riporta maggiori informazioni in merito alle Società del nostro Gruppo.
Luogo____________________ Data _____/_____/________
Ragione e forma sociale
Sede Legale: Via/Piazza Stato/Città
Sede Operativa: Via/Piazza Stato/Città
Codice Fiscale/Partita IVA
e-mail per invio credenziali
Legale Rappresentante (Nome Cognome)

Firma Legale Rappresentante
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