Informativa Privacy Clienti
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
rendono note di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte di K8 S.r.l., dei dati personali acquisiti in
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti legali intercorsi o che potranno
intercorrere con i propri clienti.
I dati personali in nostro possesso, sono raccolti direttamente presso l’interessato e sono trattati mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con metodologie tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza
nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003.
I dati raccolti possono avere anche natura obbligatoria dovendoli usare per dar corso agli adempimenti di
legge e fiscali.
Rifiutare di fornire tali dati comporterà pertanto, l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.
Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati ha come unico scopo, quello di provvedere agli adempimenti connessi
all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per:
 adempiere alle esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto e alle formalità che ne
derivano;
 adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad atto/i e/o
insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei suddetti obblighi;
 adempiere agli obblighi connessi o strumentali al contratto, presso enti pubblici o privati;
 adempiere agli obblighi di legge;

I dati personali potranno essere comunicati a società o professionisti per lo svolgimento di attività:
 contabili,
 amministrative,
 commerciali,
 bancarie e non,
 assicurative,
 gestione corrispondenza
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I dati potranno inoltre essere comunicati a:
 studi commercialisti,
 studi avvocati,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
I dati non saranno diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento:
 Ufficio Amministrazione,
 Ufficio Vendite,
 Responsabile Acquisti,
 Agenti,
 Logistica,
 Magazzino.
I dati potranno essere utilizzati per finalità commerciali e di marketing, anche attraverso l’utilizzo delle
coordinate di posta elettronica.
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per opporsi in qualsiasi momento, al trattamento
delle sue coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing.
Potrà inoltre, verificare i dati che lo riguardano, farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, e/o
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, allegato
alla presente.
Titolare del trattamento dei dati è:

K8 S.r.l.
Sede legale, uffici e magazzini:
Via del Lavoro, 377/A
Localita’ Beni Comunali
40014 Crevalcore (Bo)
P.IVA e Cod. Fisc: 02946331200
R.E.A. 479529
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www.semi-couture.it
info@semi-couture.it
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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:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) 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:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) 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.

_______________________________________________________________________________

K8 SRL
Sede legale, uffici e magazzini:
Via del Lavoro, 377/A - Località Beni Comunali - 40014 Crevalcore (Bologna) ITALY
Tel: +39.051. 980806 / +39.051.980864 - Fax: +39.051.6801068 / +39.051.981968
Partita IVA e Codice Fiscale 02946331200 - www.semi-couture.it - info@semi-couture.it

