BGQ S.r.l.

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili
Ai sensi dell’art. 13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sia comuni che sensibili avverrà in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice
sulla Privacy nei modi e nei limiti necessari per perseguire le seguenti finalità:
 adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
 adempimenti amministrativi o contabili;
 adempimento agli obblighi di legge;
 informazioni commerciali.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste
dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. In particolare il trattamento è effettuato
nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comprenderà tutte
le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 c. 1, lettera a, del decreto medesimo,
necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al
successivo punto 3 della presente informativa, nonché la diffusione nell’ambito dello stato italiano.
2. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in oggetto ha natura obbligatoria ed è
necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali; l’eventuale rifiuto, anche
parziale, comporterà l’impossibilità di perseguire in tutto o in parte le finalità indicate al punto 1.
3. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto 1, potranno essere comunicati:
 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto contrattuale,
nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari;
 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico;
I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o degli incaricati del trattamento nominati dal
Titolare del trattamento, il cui l'elenco aggiornato è consultabile presso la nostra sede, nonché agli
incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
4. Diritti dell’ interessato
All’interessato del trattamento in oggetto è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7,
D.Lgs. 196/2003 ed 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.
5. Estremi identificativi del titolare
Titolare del Trattamento dei dati è la società BGQ S.r.l. con sede in Via Guzzanica, n. 3 - 24040
Stezzano (BG), nella persona del suo legale rappresentante cui l’interessato potrà rivolgersi per far
valere i suoi diritti così come previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

