INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
(Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
La scrivente società “Gestione Risorse alieutiche Lagunari, Società Consortile a Responsabilità Limitata”. In
sigla G.R.A.L., con sede in Mestre Venezia Via Sansovino n.7, costituita tra la Provincia di Venezia ed il Comune di
Campagna Lupia, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Venezia, CF e P. IVA 03630510273, tel
0415313672 fax 0412597150, E-Mail: info@gral.venezia.it, in qualità di Titolare del Trattamento, in osservanza di
quanto previsto dal D.Lgs. 96/2003, fornisce le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei
Vostri dati personali, all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del
loro conferimento.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I dati verranno trattati per finalità amministrativo contabili, per il
rilascio di autorizzazioni, concessioni permessi, licenze e nullaosta, relazioni con il pubblico, gestione di elenchi, attività
e contributi dei soci, sostenitori o associati. I dati saranno trattati inoltre in relazione alle esigenze contrattuali ed ai
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per la realizzazione delle attività istituzionali e per
consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. Tali dati verranno trattati per tutta la durata del
rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative.
In relazione alle sole finalità indicate i dati verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica ad
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge, i Vostri dati potranno essere in seguito comunicati, in ambito nazionale, a:
-soggetti incaricati all’interno della nostra Azienda di trattare i Vostri dati, ed in particolare gli addetti dell’Ufficio
amministrativo, agli addetti all’Ufficio commerciale;
-soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Azienda, previa
nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati;
- banche e istituti di credito, imprese di assicurazione.
Il conferimento dei dati è per Voi facoltativo. Il titolare del trattamento rende noto, inoltre che l’eventuale non
comunicazione, od errata comunicazione, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
stato eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti), 8 (esercizio dei diritti), 9 (modalità di esercizio) e 10 (riscontro dell’interessato) del D. Lgs.196/2003, rivolgendosi
al Titolare del trattamento, nella persona dell’amministratore unico Dott. Ruggeri Ruggero.

