INFORMATIVA SULLA PRIVACY
A CLIENTI – FORNITORI -UTENTI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS.N.196 DEL 30 GIUGNO 2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
INFORMIAMO
che la nostra società POMETON SPA Via Circonvallazione,62 30030 Maerne di Martellago Partita Iva e
Codice Fiscale 00184410272 tel.+39. 041/2903611 fax +39 041.641624 tratta dati personali di clienti e
fornitori e di soggetti che comunicano volontariamente (telefonicamente o via fax o via e-mail) i loro dati
anagrafici al nostro ufficio commerciale o alla nostra direzione aziendale, e di soggetti i cui dati sono stati
raccolti presso terzi in occasione, ad esempio, di operazione di acquisizione di dati esterni per informazioni
commerciali, elenchi pubblici ecc..,nell'ultimo caso trattasi esclusivamente di dati personali di natura
comune.
In relazione ai suddetti trattamenti si forniscono inoltre le seguenti informazioni:
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati dalla nostra ditta non sono soggetti a diffusione.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti a questa Società, ovvero altrimenti acquisiti nel contesto della
nostra attività economica, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante
strumenti manuali,informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà
comportare tutte le operazioni previste dall'art.4, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.196/2003.
La nostra società garantisce nell'ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati personali si
svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Codice della Privacy conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti di cui all'art.7.il cui testo è
interamente allegato.
In particolare può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento,
nonchè la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
l'identificazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti e categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.
L'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, e senza motivo al trattamento che lo riguarda a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

• POMETON S.p.A.

Capitale sociale/Share Capital € 19.652.849
R.E.A. Venezia 39593 - R.impr.Ve C.F. e P.Iva/VAT no. IT 00184410272
Web Site: www.pometon.com
E-mail: sales@pometon.com

• Sede / Headquarters

I-30030 Maerne di Martellago – Venezia (Italy) Via Circonvallazione, 62
Sales/Quality assurance: Tel.+39.041.2903611 - Fax+39 041.641624
Production/Purchase dept.: Tel.+39.041.2903611 - Fax.+39 041.641959
Administration offices: Tel.+39.041.2903611 - Fax.+39.041.2903694

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali ha anche natura obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati personali
può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto ivi compreso l'adempimento contrattuale.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
• adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e da norme civili e
fiscali (studi commercialisti,avvocati,consulenti del lavoro,ecc)
• adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell' interessato
• adempiere ad attività connesse all'attività economica della nostra società, come compilazione delle
anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contabilità clienti-fornitori
• finalità di tipo commerciale, come invio di informazioni commerciali e materiale pubblicitario(via
posta, fax ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato
• la tutela dei crediti e la gestione dei debiti (intermediazione bancarie e non bancaria,factoring)
• finalità assicurative, in particolare per assicurazioni crediti
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Il predetto dei Vostri dati personali potrà essere effettuato:
1. da società enti professionisti o consorzi che forniscano alla nostra società servizi di elaborazione dati
o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra Società;
2. da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normative regolamentari o comunitarie
3. da soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali risulti necessaria o sia comunque
funzionale alla gestione dei nostri rapporti
Sarà nostra cura segnalare tempestivamente all'ufficio di riferimento della società ogni eventuale variazione
dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all'art.11, lettera c della suddetta normativa, che
richiede che i dati raccolti siano esatti, e quindi, aggiornati.
L'ambito di comunicazione sarà europeo. I dati non saranno diffusi
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il Dott.Diego Pellizzon direttore amministrativo
che ai fini della presente legge è domiciliato presso la sede sociale.
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Allegato:
DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 30 GIUGNO 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Art.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, ancorchè 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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