SCUOLA NAUTICA GINI S.n.c. di GINI DANIEL e C.
Legale rappresentante GINI Daniel; Sede legale V.Le Risorgimento n. 25, -23022- Chiavenna (SO);
Tel./Fax 0343/32442; c.f. e p.i. 00058560145;
Attività di Scuola Nautica, Pratiche e Consulenze Automobilistiche, Delegazione ACI.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Egregio Signore / Gent.ma Signora ___________________________________________________________________
La presente per comunicarLe che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, la Scuola Nautica Gini s.n.c., procederà al
trattamento dei dati personali da Voi forniti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del trattamento dei
dati personali.
A tal fine seguono le seguenti informazioni:
Fonte dei dati personali. I dati in oggetto verranno raccolti direttamente presso di Lei, ed eventualmente presso terzi, in
occasione della Sua richiesta di servizio di assistenza automobilistica, di disbrigo di pratiche di assicurazione, di patenti
auto e nautiche, nonché successivamente nel corso delle stesse.
Modalità e finalità del trattamento. I suddetti dati potranno essere oggetto da parte nostra di trattamenti manuali e/o
informatici così come definiti dal D.Lgs. 196/2003, per le sole finalità connesse all’adempimento di specifici obblighi
contrattuali e contabili. Il trattamento sarà effettuato da soggetti autorizzati all’assolvimento di detti compiti, con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente
collegate a tale adempimento. I dati verranno conservati non oltre il periodo necessario all’adempimento necessario, con
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. Il trattamento verrà effettuato su supporto
cartaceo e/o con utilizzo di procedure informatiche e telematiche opportunamente configurate ed in grado di garantire la
riservatezza dei dati forniti.
Rifiuto di rispondere. La raccolta ed il trattamento dei dati per le finalità indicate sono obbligatorie ed essenziali ai fini
della instaurazione e lo svolgimento dei rapporti sopra indicati. Il mancato consenso al trattamento di dati considerati
“sensibili” (specificatamente quelli connessi alla salute) comporterà la sospensione degli adempimenti connessi alla loro
conoscenza ed utilizzo.
Comunicazione e diffusione. I dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi, in adempimento di obblighi
prescritti dalla legge, regolamenti o normative comunitarie, ad Organi ed Enti della Pubblica Amministrazione, nonché
per ragioni funzionali all’espletamento della pratica, a soggetti terzi che opereranno nel rispetto delle finalità indicate,
sia in qualità di titolare che di incaricati al trattamento.
Titolare del trattamento. La titolarità del trattamento è attribuita alla ditta in epigrafe.
Responsabile del trattamento. Non si è provveduto a tale nomina.
Incaricati al trattamento. Sig.ra De Stefani Laura, Sig.ra Bellini Milena, Sig.ra Tadini Valeria.
Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma II, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono esser comunicati o che possono venire a conoscenza, in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili od incaricati. L’interessato ha altresì diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le
operazioni di cui sopra 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. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto od in parte per i motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Esercizio dei diritti dell’interessato. Per esercitare i diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato deve
scrivere a: Scuola Nautica Gini s.n.c., Viale Risorgimento n. 25, 23022, Chiavenna (SO).
La Ditta,Titolare Del Trattamento
SCUOLA NAUTICA GINI S.n.c.
Dichiarazione di consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui sopra, visto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio
consenso a che i propri dati personali, compresi i dati considerati “sensibili”, vengano fatti oggetto di trattamento nei
limiti sopra descritti e per le finalità ivi indicate.
_________________________ lì ___________
FIRMA del cliente, per ricevuta e consenso
_____________________________________

