
INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.  196/03 ) 

 

In osservanza di quanto disciplinato dal D. Lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali, Vi informiamo riguardo le finalità e le modalità di 

trattamento dei vostri dati personali, nonché  l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 

Vi informiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati da parte di  “ Tanks International srl ” nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati: 

 dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della 
circolazione degli stessi. 

 dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni. 

 dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Le operazioni svolte dalla nostra società implicano la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei vostri dati personali volte alle seguenti finalità:  

 per l'adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto di lavoro. 

 per l'adempimento specifico di obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da Leggi, regolamenti o contratti in particolare ai fini del rispetto 

della normativa in materia fiscale, tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica . 

 per operazioni di carattere commerciale o promozionale da  parte della nostra azienda.. 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle norme previste dalle leggi sopra elencate. Vi 
informiamo inoltre che il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dai seguenti soggetti, cui i dati che vi riguardano potranno essere comunicati: 

 

 Da Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici fiscali). 

 Da Professionisti o società di servizi per l'amministrazione o la gestione aziendale che operano per conto della scrivente ed in particolare da 

Legali o consulenti in genere. 

 Da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di Legge o contrattuali. 

 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i vostri dati potranno essere comunicati, li tratteranno autonomamente essendo estranei al trattamento 

effettuato presso di noi. In relazione al rapporto di lavoro, potremmo anche dover trattare dati personali che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei 

a rivelare la vostra origine razziale o etnica, le vostre convinzioni religiose o filosofiche, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare il vostro 
stato di salute, la vita sessuale o quelli relativi all'iscrizione al casellario giudiziale. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per l'efficacia del servizio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del servizio richiesto o necessario. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’ azienda “Tanks International srl” sita in  via  Friuli 15 – 24049 Verdello (BG). Il Responsabile del trattamento dati personali è il 
Sig. Gagni Danilo. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (eventualmente nominati) è consultabile presso gli  uffici di “ Tanks International srl ” 
via  Friuli 15 - 24049 Verdello (Bg). Le eventuali istanze ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate al Sig. Gagni Danilo  presso “ 
Tanks International srl ” via  Friuli 15 - 24049 Verdello (BG). 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/03 i diritti dell'interessato risultano essere: 

 In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano anche se non ancora registrati e loro comunicazione in forma intelligibile. 

 L'interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a : origine dei dati; finalità del trattamento; logica del trattamento; estremi 
identificativi del Titolare o dei Responsabili; dei soggetti ai quali possono essere comunicati. 

 L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: 1'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati raccolti, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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 ai precedenti punti sono state portate a 

conoscenza a coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario. 

 

CONSENSO 

Preso atto delle informazioni ricevute mediante l'informativa resa da “ Tanks International srl ”, e consapevole che il rifiuto del consenso potrebbe 

comportate la mancata o parziale esecuzione del servizio richiesto , esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati raccolti, compresi quelli suddetti "sensibili" 

indicati nell'informativa medesima per le finalità e con le modalità indicate nella stessa. 

 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13

