Informativa per trattamento di dati personali
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute informazioni
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
Servizi di tenuta della contabilità, di compilazione ed invio di dichiarazioni fiscali e svolgimento di
adempimenti amministrativi e fiscali vari, forniti in base ad appositi contratti, gestione della clientela,
amministrazione della clientela; amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture, gestione dei fornitori,
amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi e fatture.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e cartaceo nel rispetto delle misure
idonee previste dalla legge e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati
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Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati solo per l’adempimento degli
obblighi contrattuali con Lei in essere e per quelli contabili riguardanti i pagamenti e gli incassi presso istituti
di credito a ciò autorizzati.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali,
contabili e fiscali.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, 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 eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento: info lz S.p.A. Unipersonale, con sede legale Via Veroni 37/a – 43122 Parma,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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In particolare si mette in evidenza quanto segue:
-info lz S.p.A. Unipersonale condivide i locali fisici con lo Studio Lettera Zanardi & Associati a cui presta anche i
servizi relativi all’infrastruttura informatica e telematica;
-Su alcuni trattamenti si può configurare “contitolarità”, poichè i due soggetti pur autonomi fra loro, gestiscono in
comune il trattamento e condividono i poteri decisionali sulle relative finalità e modalità (come ad esempio avviene
per la banca dati clienti).
-Alcuni trattamenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, sono afferenti ad archivi condivisi, ragione per
cui alcune figure di incaricati svolgono trattamenti su banche dati in comune.
-L’analisi dei rischi, per entrambe le ragioni sociali è quella svolta in info lz S.p.A. Unipersonale

