Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003
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•
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•

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 La informiamo che il trattamento dei dati riguardanti la Sua
persona avviene nell’ambito delle gestione della procedura di mediazione per le seguenti finalità:
- esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (“adesione al regolamento di procedura di Sixtema
Spa”) del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche
richieste;
- adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria quali, ad esempio, D.Lgs. n.
28/2010; D.M. n. 180/2010 e D.M. 145/2011; D.Lgs. 231/2007 e s.m.;
- gestione delle procedure di mediazione;
- eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti,
arbitrati, controversie giudiziarie).
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici (e-mail e
p.e.c.) ed altri sistemi di telecomunicazione (es. sms) in modo da garantirLe la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza del Codice della privacy.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso Lei o presso terzi (es. Cna
Associazione, Cna Servizi e Società del sistema Cna). Nella seconda ipotesi si può configurare quindi
un trattamento di dati c.d. sensibili in quanto idonei a rivelare l’adesione a sindacati o organizzazioni a
carattere sindacale) che, comunque, avverrà nel rigoroso rispetto dell’Autorizzazione generale n. 3. Nel
corso dell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali potrebbero poi essere trattati dati giudiziari (comunque nel rispetto dell’Autorizzazione al
trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali – 21/4/11), sensibili (comunque nel rispetto Autorizzazione al
trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali – 21/4/11) e genetici (comunque nel rispetto dell’Autorizzazione generale al
trattamento dei dati genetici – 24/6/11).
Per alcuni tipi di dati Il conferimento è obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria
pertanto il suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere al
contratto; per altri dati, invece, il mancato conferimento potrebbe diventare condizionante la possibilità
di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati per le finalità di cui
sopra alle seguenti categorie di soggetti che agiranno in qualità di autonomi titolari:
- enti pubblici (es. Camere di commercio), organismi giudiziari;
- banche ed istituti di credito;
- società di recupero crediti o studi legali. All’interno dell’Organismo possono venire a conoscenza dei
Suoi dati soltanto il mediatore designato ed il personale amministrativo dell’Organismo da noi incaricati
del loro trattamento nonché strutture che svolgono anche per nostro conto compiti tecnici di supporto
(servizi legali, attività di manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche) nominate
“responsabili”.
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di
legge o cessata necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

Titolare del trattamento è “Sixtema Spa” - via Malavolti 5, 41122 Modena.
CONSENSO
Spettabile “Sixtema Spa” corrente in via Malavolti 5, 41122 Modena
Io sottoscritta/o ____________________________________________________ , con la presente, ad ogni
effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dichiaro di aver letto l’informativa e
di prestare
di non prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al
trattamento dei dati sensibili da voi eventualmente trattati.

Data, ___________________

Firma
_______________________________

