Sistema di Gestione per la PRIVACY
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che PSFINTERACTIVE
S.R.L. con unico socio svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto ed
adempiere alle obbligazioni contrattuali.
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza,
liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto
di quanto previsto dall'art 11 del D. Lgs. n. 196/03.
Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del
contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione, il recupero di eventuali crediti,
l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).
La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura; è di
natura obbligatoria. La mancata raccolta determina l'impossibilità di stipulare il contratto.
La raccolta dei restanti dati, come quelli necessari ad applicare condizioni migliorative od ottimali, è di
natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. La mancata raccolta
determina l'impossibilità di applicare dette condizioni, pur non impedendo la stipulazione del contratto.
I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale dipendente o incaricato
della scrivente società che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a
titolo esemplificativo il personale addetto agli uffici amministrativi, contabili e di fabbricazione).
I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli
incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al
presente trattamento, ad autorità ed amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi di legge, a
soggetti terzi incaricati delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli archivi informatici e
alle società di revisione dei bilanci/contabilità.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere utilizzati nell’ambito delle attività di marketing da parte di
Poligrafia S. Faustino S.p.A. e/o dalle società dalla stessa controllate.
Titolare del trattamento dei dati personali è PSFINTERACTIVE S.R.L. con unico socio, via Valenca 17,
25030 Castrezzato (BS).
Responsabili del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essi affidate, sono:
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A., PSFINTERACTIVE S.R.L., LITOGRAFIA SPADA S.R.L.,
LINKONLINE S.R.L.
L'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento e consultabile presso
PSFINTERACTIVE S.R.L. con unico socio.
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione
degli stessi) La preghiamo di rivolgersi a:
PSFINTERACTIVE S.R.L. con unico socio sede in Via Valenca, 17 - 25030 Castrezzato (BS)
E-mail: info@psfinteractive.it
Nel richiedervi la manifestazione del vostro consenso al trattamento, vi ricordiamo, che, trattandosi di dati
non sensibili, questa può essere espressa anche oralmente. Il consenso al trattamento non è necessario per
l’esecuzione dei rapporti contrattuali e l’assolvimento degli obblighi di legge.
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