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INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196, la società SMARTNET SRL, nella sua qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante, con sede a Pozzuoli
(NA) in via Antiniana nr. 2A, La informa, che i dati personali che saranno forniti potranno essere trattati da
quest’ultima, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per dare esecuzione agli obblighi
contrattuali, anche per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalle normative
comunitarie.
Per trattamento di dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la
riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
‐ i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti
commerciali.
‐ il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
‐ il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
‐ ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
 nostra rete di agenti
 istituti di credito
 società di recupero crediti
 società di assicurazione del credito (ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei
nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale)
 i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità
commerciali;
 relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo.
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