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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE CONSENSO
INFORMATIVA
(ART.13 D.LGS.196 DEL 30 GIUGNO 2003)
Agugliano Servizi srl nella qualità di Titolare del trattamento dei
Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno
2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'),
di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che
la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento:
in particolare i Suoi dati verranno trattati in relazione alle finalità
del progetto, cioè elaborazione dei dati personali per formazione
di un elenco di personale disponibile ad assumere incarichi
temporanei e/o a tempo determinato.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi
è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è necessario per attuare le finalità sopra indicate. Il
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione,
o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie,
rende impossibile garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento:
i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli
artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal
disciplinare tecnico (Allegato B).

Comunicazione:
i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno
comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione
delle attività collegate al progetto, con garanzia di tutela dei
diritti dell'interessato.
Diffusione:
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo all’esterno
del sistema dei soggetti coinvolti nella elaborazione.
Titolare:
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è
Agugliano Servizi srl Via Leopardi 5 60020 Agugliano (An)nella
persona dell’Amministratore Unico pro tempore Enrico
Buoncompagni
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la
comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può
esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy.
CONSENSO
(ART.23 D.LGS.196 DEL 30 GIUGNO 2003)
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il mio
consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità
indicate nella suddetta informativa come necessarie per
permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un
congruo trattamento dei dati stessi.
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali,
da parte di società, enti o consorzi, persone fisiche che Vi
forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività
funzionali a quella dell’ente, nonché attività di supporto
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi riferibili al progetto
sopra indicato.
Presto, inoltre, il consenso a che il trattamento dei miei dati
personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta .

Firma: ________________________________________________________

