Documento Privacy

Modello 7.5.12 rev.0 del 22/04/2009

Chef Service Ristorazione S.r.l. Società Unipersonale,
Via Marco Polo , n 5 CAP 26020 Madignano (CR),
C.F - P.I. - Num. Iscr. R.I . 01512120195
Sede Operativa e amministrativa
Via Enrico Mattei, n.2 – 26010 Vaiano Cremasco (CR)
Recapiti Cucina e Laboratorio :
TEL. 0373 982255 CELL. 347 9211291 FAX 0373 938219
Responsabile commerciale e amministrativo sig. Ricotti Enrico 348 2714334
Mail: info@chefservice.biz
PEC: chefserviceristorazione@mypec.eu
Mail Ordini : ordini@chefservice.biz
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Titolare del trattamento

Chef Service Ristorazione s.r.l.
Via Marco Polo, 5
26020 Madignano CR

Per dar luogo a quanto concordato, (fornitura /acquisto di beni e/o servizi) la ditta Chef Service di Mauri Bianca dovrà
entrare in possesso di alcuni Vostri/ Suoi dati personali, sul trattamento dei quali esiste una legge (D.Lgs.
196/2003). La ditta è impegnata ad effettuare il trattamento dei dati secondo legge ed i suoi principi di liceità,
correttezza, trasparenza e riservatezza.
Informativa ai sensi art. 13, D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs 196/2003, la Chef service di Mauri Bianca Via E. Mattei 2 Vaiano Cremasco – titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr 196 Vi fornisce le
seguenti informazioni:
1)

2)

3)
4)

I Vostri dati personali sono inseriti in una banca dati e trattenuti, manualmente ed elettronicamente, per
finalità fiscali, tributarie, amministrative, contabili, e per la corretta esecuzione dei rapporti commerciali in
essere o che saranno eventualmente stipulati in futuro;
I Vostri dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi
connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare a, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: studi di commercialisti e consulenti in materia fiscale, istituti bancari, società,
enti, consorzi o associazioni aventi lo scopo della tutela del credito;
Tutti i dati forniti o che saranno acquisiti in futuro sono indispensabili per adempiere alle obbligazioni di cui al
punto (1) ed il loro conferimento è, pertanto, obbligatorio;
Le categorie di incaricati che trattano i dati sono addetti all’amministrazione dei rapporti con i clienti e fornitori
(ordini, contratti, corrispondenza), alla tenuta della contabilità e fatturazione, all’elaborazione dati e servizi
informatici, al bilancio ed al controllo gestione.

Diritti dell’interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003
Al titolare del trattamento potrete rivolgerVi al fine di esercitare i diritti a cui l’art. 7, d.lgs 196/2003 ed in particolare:
1)
2)
3)
4)

richiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano;
richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge;
richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi trattati;
Opporvi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.

Titolare e responsabile del trattamento per ricezione e presa visione
Bianca Mauri Legale rappresentante della ditta

Madignano, data ……………….
accetto e confermo (firma e timbro)

non accetto e non confermo (firma e timbro)

Si prega di firmare e spedire via fax n.0373 93 82 19 o mail: info@chefservice.biz
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