STUDIO di INGEGNERIA MAESTRI
SEDE:
FIL:

38080 Carisolo (TN)- Via Negrelli 19/A
tel 0465/500104 fax 0465/500850
25015 Desenzano del Garda (BS)
loc. Rivoltella, via Flaminia 1/A

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196)
Ai sensi dell’ Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196, Codice in materia di protezione dei dati personali,
si informa che il trattamento dei dati personali forniti e/o acquisiti anche verbalmente direttamente o
tramite terzi, è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dell’attività dello studio:
 esecuzione di prestazioni professionali affidate e svolte dallo Studio di Ingegneria Maestri, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità;
 adempimento di obblighi contrattuali e gestione dei rapporti commerciali.
I dati oggetto della presente informativa sono quelli classificati come personali comuni dall’Art. 4, comma
1, lett.b: qualunque informazione in grado di identificare una persona fisica, una persona giuridica, enti o
associazioni.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali, secondo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Si informa inoltre che:
 il trattamento dei dati acquisiti e/o forniti può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti
elettronici con modalità atte a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
 i dati acquisiti e/o forniti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed
incaricati di soggetti pubblici o privati, eventualmente coinvolti, a vario titolo, nell’espletamento
dell’incarico affidato allo Studio d’Ingegneria Maestri;
 i dati acquisiti e/o forniti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di eventuali
collaboratori o dipendenti dello Studio d’Ingegneria, incaricati del trattamento; in tal caso l’elenco
completo di tali soggetti sarà disponibile presso la sede dello Studio, sita in Via Negrelli 19/A,
Carisolo (TN);
 il conferimento e/o acquisizione dei dati è una condizione necessaria per poter portare a
compimento la/e prestazione/i professionale/i affidata/e allo Studio d’Ingegneria Maestri, pertanto
l’eventuale rifiuto a fornire i dati o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità da
parte dello Studio di iniziare, o proseguire, o portare a termine, tali rapporti contrattuali.
Al sottoscrivente sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice tra cui, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione rivolgendo le
richieste al titolare dello studio dott. Ing. Francesco Maestri.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196,
rilascia espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività inerenti al/agli incarico/i sopra
descritti.
______________, lì_____________
Per accettazione:
_______________________

