
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 d. lg. n. 196/2003)

La presente ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, quale informativa  che i dati personali
forniti dall’interessato sono trattati soltanto per lo  svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento

I dati vengono trattati in relazione alle finalità di prestazione di servizi fiscali alle persone e imprese in genere e in particolare servizi di elaborazione paghe 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative

e fiscali.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante
supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,nonché ai fini degli adempimenti connessi ai rapporti contrattuali

Comunicazione e diffusione

I  dati  non verranno  diffusi,  nel  senso  di  darne  conoscenza  a  soggetti  indeterminati  in  qualunque  modo,  anche  mediante  la  loro  messa  a  disposizione  o

consultazione. I dati potranno da noi essere comunicati, con  tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per

svolgere i compiti ausiliari 

In particolare i dati sono comunicati ad Enti Previdenziali  e Assitenziali, Aziende Sanitarie, Provincia, Enti Locali , Agenzie fiscali, sistema bancario

Diritti dell’interessato

In qualsiasi momento l’interessato potrà verificare i dati che lo riguardano ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti
riconosciuti per legge, scrivendo o contattando l’Amministrazione all'indirizzo sotto indicato (art. 7 d. lg. n. 196/2003).
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Titolare del trattamento Agriverde Srl,  reperibile come segue: Trento Via Maccani,199, telefono 0461.420969,
indirizzo di posta elettronica segreteria@cia.tn.it, fax  0461.422259  nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00  alle ore 12,00.
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