INFORMATIVA CLIENTI
Egregio Cliente
Le comunico che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” di
seguito solo Codice) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del CODICE
a) I dati personali – identificativi ‐ sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti, anche, presso terzi,
saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto
professionale ‐ esclusivamente per finalità di tipo gestionale, amministrativo, in conformità allo
scopo per cui è stato stipulato il contratto e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo
svolgimento dello stesso, escluso – pertanto – ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli
dell’“interessato”.
b) Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti
informatici e con modalità cartacee.
c) Il conferimento dei dati personali – identificativi ‐ sensibili e giudiziari deve intendersi quale mera
facoltà e non obbligo anche se per quanto concerne i dati dei clienti e fornitori i dati sono necessari
all’esecuzione degli accordi contrattuali.
d) Il Titolare, Commit Siderurgica Spa ha redatto ed approntato un D.P.S.S (Documento
Programmatico sulla Sicurezza) nel quale sono descritte ed individuate le misure di sicurezza adottate
per la sicurezza dei dati
e) IL “responsabile del trattamento” è nominato il Sig. Luciano Favaretto;
Infine, Le comunico che i dati e la documentazione necessari e pertinenti agli accordi in corso verranno
conservati per il periodo massimo di 10 anni. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece
cancellati all’esaurimento del contratto, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi
conferiti dal medesimo cliente.
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