Informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che il trattamento dei dati personali relativi a Lei e ad altri interessati (dipendenti, procuratori,
collaboratori ect.) è improntato ai principi di correttezza e trasparenza, al riguardo, forniamo le seguenti informazioni.
1.

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati sono trattati per fornire il servizio di consulenza richiesto, in particolare per:
a. l'inserimento delle anagrafiche nei database aziendali;
b. la tenuta della contabilità, la gestione degli incassi e pagamenti;
c. adempiere agli obblighi previsti da norme di legge o dai regolamenti.
Nell'ambito del rapporto potremmo inviare a Lei o ad altri interessati informazioni promozionali relative a
servizi analoghi a quelli forniti contrattualmente (ad es. inviti a convegni, newsletter).
Il trattamento viene effettuato mediante supporti cartacei ed informatici dagli incaricati autorizzati.

2.

3.

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di fornire il servizio di consulenza e per adempiere ai relativi
obblighi di legge. Il loro eventuale mancato conferimento può comportare l'impossibilità di adempiere alle
obbligazioni assunte.
Comunicazione e diffusione dei dati
Ai fini dell'esecuzione del contratto i dati possono essere comunicati a:
a. studi di consulenza amministrativa, fiscale, società di revisione;
b. istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti.
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.

4.

Diritti degli interessati
In ogni momento si potrà esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs n. 196/03, tra i quali:
a. ottenere l'indicazione:
a) delle finalità e modalità del trattamento dei dati;
b) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
b. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
c. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi ad uno specifico trattamento di dati;
b) al trattamento di dati relativo all'invio di comunicazioni commerciali.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta al titolare del trattamento, Ambrosetti Asset
Management SIM S.p.A., con sede in Como, Via Conciliazione n. 1.

