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INFORMATIVA – RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI
(art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Secondo quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, Vi informiamo che:

i Vostri dati personali e/o i dati relativi alla Vostra Azienda, in nostro possesso per effetto dei rapporti contrattuali già in essere con la 
nostra Società, nonché i dati che verranno raccolti nel corso dei rapporti stessi, verranno trattati esclusivamente per scopi 
commerciali, contabili e fiscali.-

In particolare, Vi ricordiamo che il trattamento dei dati ha le seguenti finalità:
- l’esecuzione di obblighi contrattuali esistenti o da intraprendere;
- l’esecuzione di obblighi di natura fiscale, amministrativa e di rendicontazione, conseguenti ai contratti stessi;
- l’elaborazione di studi, ricerche statistiche;
- l’invio di materiale informativo e di promozione dei nostri servizi, nonché di materiale relativo alla nostra attività 

commerciale, anche mediante l’invio di stampe e di comunicazioni a mezzo posta elettronica;
- la rilevazione del grado di soddisfazione del cliente/utente;
- l’invio di inviti e comunicazioni riguardanti convegni, seminari e comunque eventi organizzati.-

I dati suddetti saranno conservati e trattati all’interno della nostra società (Sedi: ASEV Via delle fiascaie, 12 Empoli , I.R.S.O.O 
Piazza Della Libertà, 7 Vinci e Scuola Ceramica Via Urbania Montelupo).-

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma cartacea, che per mezzo di strumenti elettronici e/o automatizzati, e comprenderà – 
nei limiti e con le condizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 – le operazioni indispensabili al trattamento in questione, così come 
previste dall’art. 4, comma 1, lett. A.- Quanto sopra sarà fatto rispettando i requisiti di sicurezza e riservatezza necessari, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.-

La nostra società potrà comunicare i Vostri dati e/o i dati della Vostra Azienda ad altri soggetti, che possono venire a conoscenza dei 
dati stessi, in qualità di responsabili o incaricati.-

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile alla conclusione ed alla gestione dei contratti, e dei relativi rapporti commerciali e 
contabili, ed il mancato consenso al conferimento ed al trattamento non consentirà alla nostra società di prestare le attività sopra 
previste.-

Vi sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, per l’esercizio dei quali dovrete rivolgere richiesta scritta alla nostra 
sede amministrativa.-

Titolare del trattamento oggetto della presente è l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa spa.-

Empoli, li 6 marzo 2012

ASEV S.p.a

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Come da informativa integrale da voi visionata i dati e le immagini potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini 
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di ASEV.

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati per ricevere da ASEV materiale informativo e promozionale

Si    □              No         □   

Autorizzo l’uso della mia immagine, così come riprodotta nelle foto/filmati realizzati durante il progetto, per finalità promozionali di 
corsi e iniziative future di ASEV

Si    □              No         □   
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