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INFORMATIVA DELLA PRIVACY 

 

Documento redatto in conformità al regolamento 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 

 
Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonchè alla libera  circolazione di tali dati 

 

 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679. 
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Autobovolone Borini srl La informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 
che i dati personali da Lei forniti alla scrivente azienda vengono sottoposti al trattamento previsto dalla medesima 
legge. Rammentiamo che per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o 
senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali 
dell’interessato. 
Le finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono quelle relative alla gestione 

amministrativa, contabile e gestionale del rapporto di collaborazione di qualsiasi natura con la nostra struttura. Fanno 

seguito a tali finalità quelle relative a tutti gli oneri di legge collegati. 

 

Tali dati, infatti, sono necessari per il corretto assolvimento degli obblighi su di noi gravanti per quanto riguarda il Suo 

rapporto di lavoro e la loro fornitura diviene in tal senso obbligatoria. Qualora Lei non li fornisca o li fornisca 

parzialmente od in modo inesatto non potranno venire garantite la correttezza dell’elaborazione delle retribuz ioni e 

dei relativi oneri fiscali e contributivi che La riguardano e, più ampiamente, la corretta gestione del rapporto 

medesimo, secondo quanto previsto dalle leggi in materia. 

 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, 

pubblici o privati intra UE, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 

In particolare, detti dati verranno – o potranno venire – comunicati ad Enti od Istituti preposti alla gestione dei singoli 

aspetti del rapporto di lavoro (ad esempio: Uffici dell’Amministrazione finanziaria, ecc.). 

Ancora, i medesimi potranno all’occorrenza, venire comunicati ad altri soggetti, collaboranti con la nostra azienda e 

che possono avere competenza nel campo qui trattato (ad esempio: Commercialisti, Avvocati, Esperti in Sicurezza ed 

Igiene del lavoro, Medici competenti, ecc.). Infine, i dati potranno venire comunicati ad altre figure, previste per legge, 

regolamento o contratto, quali, ad esempio, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le Organizzazioni 

Sindacali, le Assicurazioni datoriali, ecc. 

 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti incaricati coinvolti nelle operazioni di trattamento. 

Le assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e, in particolare, saranno 

strettamente connesse alle finalità sopra esposte. I dati saranno conservati per un tempo non superiore alle norme 

previste dalle leggi che regolano il rapporto contrattuale di collaborazione e comunque per un tempo non superiore a 

10 anni. 

La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei fornite non vi saranno 

dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice). 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 

aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato di seguito). 

 

 
  
Titolare del trattamento dei dati è Autobovolone Borini srl con sede in Via Madonna, 430/1 – Bovolone - 37051 (VR). 
Responsabile del trattamento è Stefania Borini legale rappresentante di Autobovolone Borini srl  Reg.imp.VR- CF. - P.IVA : 
03693030235 - REA 357533 Tel.  045 / 7100281 - Posta elettronica certificata info@pec.autobovolone.it 
 
 

 
Bovolone lì_________________ 
 
 
Firma per presa visione 
 
 
______________________________  
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. 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. 

 
2. 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 l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 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 alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha 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 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. 

 


