Informativa sul trattamento dei dati personali
emessa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Spettabili Clienti e Fornitori
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali, si informano i clienti ed i fornitori
che il Titolare del trattamento è:

Consorzio CORISA
Via Ponte Don Melillo, snc – 84084 Fisciano (SA)
Codice Fiscale 02911500789
ed in qualità di Titolare del trattamento detiene e tratta dati personali tutelati dal Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali. Il suddetto Codice prevede forme di tutela dei dati in modo che questi siano trattati nel rispetto della dignità
della persona e in forme tali che permettano in ogni momento agli aventi diritto o interessati, di verificare la correttezza
del trattamento, conoscere tutti i destinatari ed i soggetti ai quali i dati sono eventualmente comunicati, le modalità con
cui sono effettuati i trattamenti, la durata nonché l’eventuale ammissibilità ed i limiti che si possono apporre allo stesso.
Inoltre l’avente diritto o interessato può richiedere la sospensione e la cancellazione, di tutti i dati o in parte, la loro
trasformazione in dato anonimo (ex art.7) rivolgendosi a:

Dott. Loia Vincenzo
Via Ponte Don Melillo, snc – 84084 Fisciano (SA)
Di seguito sono indicate le tipologie di dati trattati e le finalità, tenuto conto che i dati sono trattati solo ed esclusivamente
nell'ambito lavorativo e per finalità che rientrano nelle attività del Consorzio ovvero:
Ricerca industriale caratterizzata dall'utilizzo della tecnologia ad agenti nelle problematiche del KNOWLEDGE
DISCOVERY (ricerca e scoperta della conoscenza), sanità e strumenti avanzati per sistemi di Information Tecnology
(Tecnologia dell'informazione).
In base a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle autorizzazioni ai trattamenti emesse dal Garante della Privacy, i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari non richiedono consenso.
Finalità e scopi:
•
permettere la gestione amministrativa e contabile del Consorzio;
•
permettere la gestione delle attività di acquisto di beni e servizi necessari al Consorzio;
•
gestire la fornitura e la fatturazione dei servizi.
Di seguito sono elencate le tipologie dei dati trattati, per ogni finalità e scopo, indicando la necessità o meno di
conferimento, i tempi di conservazione e quant'altro indicato dal Codice Unico della Privacy.
Finalità: permettere la gestione amministrativa e contabile del Consorzio.
Famiglia

Tipologia

Obbligo

Conseguenza eventuale

Anagrafici
Fiscali
Recapiti
Recapiti
Recapiti
Anagrafici
Economici
Economici
Descrittivi

Dati anagrafici cognome nome o ragione sociale.
Dati identificativi fiscali (P. IVA e/o Cod. Fiscale).
Recapiti fisici e/o legali.
Indirizzi di recapito postale, telefonico, e-mail.
Coordinate Bancarie di terzi.
Dati anagrafici dei referenti.
Valore economico di beni e servizi trattati.
Valori economici globali di beni e servizi trattati.
Natura e identificazione di beni e servizi trattati.

No
No
No

Difficoltà nel rapporto.
Rallentamento dei pagamenti.
Difficoltà nel rapporto.

Modalità di reperimento dati
Modalità di trattamento
Conservazione
Destinatari
Incaricati del trattamento
Aventi diritto o Interessati
Luogo di trattamento

I dati sono reperiti direttamente dagli aventi diritto o interessati.
In forma cartacea ed elettronica, manuale ed informatizzata.
Le informazioni sono conservate in forma elettronica per un periodo di anni 5 ed in
forma originale in appositi archivi per anni10.
I dati raccolti e trattati possono essere comunicati a Società Finanziarie e/o Istituti
Bancari al fine di permettere l'accesso a finanziamenti e agevolazioni ecc, organismi
dello Stato preposti per legge al controllo delle attività economiche, agli stessi aventi
diritto o interessati al fine di garantire la continuità del rapporto economico.
Strutture Interne ed eventuali strutture esterne appositamente incaricate.
Clienti e Fornitori.
I trattamenti sono effettuati presso la struttura del Consorzio stesso.
Consorzio CORISA
Via Ponte Don Melillo, snc – 84084 Fisciano (SA)
Codice Fiscale 02911500789

Informativa sul trattamento dei dati personali
emessa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Finalità: permettere la gestione delle attività di acquisto di beni e servizi necessari al Consorzio.
Famiglia

Tipologia

Anagrafici
Fiscali
Recapiti
Recapiti
Recapiti
Anagrafici
Economici
Economici
Economici
Descrittivi

Dati anagrafici cognome nome o ragione sociale.
Dati identificativi fiscali (P. IVA e/o Cod. Fiscale).
Recapiti fisici e/o legali.
Indirizzi di recapito postale, telefonico, e-mail.
Coordinate Bancarie di terzi.
Dati anagrafici dei referenti.
Valori economici di rapporto.
Valore economico di beni e servizi trattati.
Valori economici globali di beni e servizi trattati.
Natura e identificazione di beni e servizi trattati.

Modalità di reperimento dati
Modalità di trattamento
Conservazione
Destinatari
Incaricati del trattamento
Aventi diritto o Interessati
Luogo di trattamento

Obbligo

Conseguenza eventuale

No
No
No

Difficoltà nel rapporto.
Rallentamento dei pagamenti.
Difficoltà nel rapporto.

I dati sono reperiti direttamente dagli aventi diritto o interessati in qualunque forma sia
cartacea che elettronica, da internet, da pubblici elenchi, pubblicità e volantini.
In forma cartacea ed elettronica, manuale ed informatizzata.
Le informazioni sono conservate per un periodo massimo di anni 2 e non oltre.
I dati raccolti sono trattati ad esclusivo uso interno.
Strutture Interne ed eventuali strutture esterne appositamente incaricate.
Fornitori e potenziali Fornitori.
I trattamenti sono effettuati presso la struttura del Consorzio stesso.

Finalità: gestire la fornitura e la fatturazione dei servizi.
Famiglia

Tipologia

Anagrafici
Fiscali
Recapiti

Dati anagrafici cognome nome o ragione sociale.
Dati identificativi fiscali (P. IVA e/o Cod. Fiscale).
Recapiti fisici e/o legali.
Dati relativi alla classificazione
dei beni e dei servizi.
Valore economico di beni e servizi trattati.
Valori economici globali di beni e servizi trattati.
Natura e identificazione di beni e servizi trattati.

Identificativi
Economici
Economici
Descrittivi

Modalità di reperimento dati
Modalità di trattamento
Conservazione
Destinatari
Incaricati del trattamento
Aventi diritto o Interessati
Luogo di trattamento

Obbligo

Conseguenza eventuale

I dati sono reperiti direttamente dagli aventi diritto o interessati clienti dello Studio,
attraverso la fornitura dei documenti contabili e giustificativi.
In forma cartacea ed elettronica, manuale ed informatizzata.
Le informazioni sono conservate in forma elettronica per un periodo di anni 5 ed in
forma originale in appositi archivi per anni10.
Clienti e fornitori.
Strutture Interne ed eventuali strutture esterne appositamente incaricate.
Clienti e fornitori.
I trattamenti sono effettuati presso la struttura del Consorzio stesso.

Data dell’ultimo aggiornamento: 30/03/2012.

Consorzio CORISA
Via Ponte Don Melillo, snc – 84084 Fisciano (SA)
Codice Fiscale 02911500789

