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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13, D. IGS 196/2003

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

       Egregi Clien e Fornitori,
   ai sensi dell'art. 13, d. Lgs 196/2003, Skillit S.r.l. corrente in Via Chambery n. 93/115Q- Torino 10142 tolare del
traamentotraamento dei da che vi riguardano, vi informa che ai sensi e per gli effe  del d. Lgs 196/2003, traerà i Vostri da, con 
modalità prevalentemente informache e anche manuali per l’espletamento degli incarichi e degli ordini affida alla socie-
tà ed in parcolare :
  1. adempimen di obblighi contabili e fiscali;
  2. registrazioni ed elaborazioni contabili e di bilancio;
  3. a vità amministrave e commerciali connesse con la correa esecuzione delle obbligazioni assunte;
  4. adempimen di obblighi previs da legge, regolamento o dalla normava comunitaria;
  5.  5. adempimen lega all’assistenza tecnica delle apparecchiature informache

    Modalità del traamento
   I da raccol non saranno mai ecceden le necessità e saranno traa in modo lecito e secondo correezza in modo da 
conservare i vostri da aggiorna, comple e pernen. I vostri da saranno inoltre conserva per lo streo periodo neces-
sario all’esecuzione delle obbligazioni assunte.

    Consenso al traamento
    Il consenso al traamento dei da è obbligatorio al fine dell’esecuzione del mandato e il mancato consenso comporta 
l’impossibilità di eseguire il mandato stesso.

    Comunicazione e diffusione dei da
   I Vostri da personali potranno essere comunica anche a sogge  esterni incarica a svolgere specifici servizi connessi 
con gli adempimen di cui alle succitate finalità, ed in parcolare a istui bancari, società, en, consorzi, pubblica ammini-
strazione. Nei traamen effeua non è prevista la diffusione degli stessi.

    Diri dell’interessato
   L’arcolo 7 del “Codice” conferisce all’interessato il dirio di oenere la conferma dell'esistenza o meno di da personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registra, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In parcolare l’interessato 
ha il dirio di oenere l’indicazione :
  a dell'origine dei da personali;
  b delle finalità e modalità del traamento;
  c della logica applicata in caso di traamento effeuato con l'ausilio di strumen eleronici;
  d degli estremi idenficavi del tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arcolo 5, comma 2;
    e dei sogge  o delle categorie di sogge  ai quali i da personali possono essere comunica o che possono venirne a cono-
scenza in qualitàdi rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica.
  f Al tolare potrete rivolgervi al fine di esercitare i diri di cui all'ari. 7, d. Igs 196/2003 ed in parcolare per oenere:
  g l'aggiornamento, la re ficazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da
  h la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da traa in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da sono sta raccol o successivamente traa;
  i che le operazioni di cui alle leere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i da sono sta comunica o diffusi, ecceuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o com-
porta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeo al dirio tutelato.
  j L’interessato ha inoltre il dirio di opporsi in tuo o in parte :
  k per movi legimi al traamento dei da personali che lo riguardano, ancorché pernen allo scopo della raccolta;
  l al traamento di da personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita direa o per il com-
pimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
      Per far valere i diri di cui all’arcolo 7 del “Codice” e oenere ulteriori informazioni l’interessato si può rivolgere al to-
lare del traamento di Skillit S.r.l. corrente in Via Chambery n. 93/115/q - Torino 10142 tramite telefono al numero 011 703 
600 oppure fax al numero 011 701 707
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