INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi art. 13 del D.LGS. 196 del 30/06/2003 in materia di dati personali in oggetto, si informa
in relazione al trattamento dei Vostri dati personali, anche sensibili, operato dalla scrivente.
Il trattamento dei vostri dati è finalizzato:

a) Alla gestione ed all’adempimento degli obblighi contrattuali con Voi assunti, nonché all’assolvimento di
obblighi legislativi, ad es. di carattere contabile, fiscale e previdenziale. I dati saranno trattati con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per conseguire le predette finalità;

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatto esecuzione degli obblighi contrattuali e legislativi;
c) La loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine l’adempimento delle obbligazioni contrattuali
a nostro carico;

d) I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici (uffici finanziari, previdenziali, ecc.), a nostri consulenti, ad istituti
bancari e ad aziende per il trasporto; i dati potranno essere trattati dallo staff di LINC COMPANY S.r.l.

e) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice Civile e in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al titolare del trattamento dati di Italpreziosi SPA.

f)

Il trattamento dei Vs. dati avverrà presso LINC COMPANY S.r.l., Via Barca San Domenico 27A, 03039 Sora (FR),
P.IVA 02637370608, Tel. +39 0776 855077, e-mail: commerciale@goldstores.it

Il Sottoscritto ______________________________________________________

Nome, Ccognome e/o Ragione Sociale

Residente in ____________________________________________________________

Indirizzo, CAP, Città, Nazione

C.F. / P.IVA _____________________________ Numero e Tipo Doc. ___________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy e
AUTORIZZA
la società LINC COMPANY S.r.l al trattamento dei dati personali.
Firma del Dichiarante
Luogo e Data________________ , __________

___________________________________
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