INFORMATIVA PRIVACY per clienti e fornitori
"TUTELA DEI DATI. DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003"
I dati personali acquisiti direttamente da Alto Vicentino Servizi SpA con sede in Thiene (VI) in via San Giovanni Bosco, 77/B,
titolare del trattamento, e/o tramite terzi, diretti ad identificare l'utente del servizio o il fornitore, vengono trattati in forma
cartacea, informatica, telematica, per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti
commerciali.
Ulteriore finalità del trattamento dei dati personali relativi all’utente del servizio è la loro possibile comunicazione ai comuni
gestiti al fine di consentire verifiche incrociate per finalità tributarie e fiscali.
II mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Gli utenti del servizio possono essere fatti oggetto, previa richiesta di specifico consenso, di indagini "customer satisfaction" il
cui scopo è rilevarne il grado di soddisfazione.
I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali
fini dagli altri soggetti, a:
istituti di credito
società di recupero crediti
società di assicurazione del credito
società di informazioni commerciali
professionisti e consulenti
società di software per l'esecuzione di trattamenti informatici
associazioni di imprenditori e di imprese
enti locali ed associazioni di enti locali
altre amministrazioni pubbliche
enti pubblici economici
enti pubblici non economici
familiari dell'interessato
forze di polizia
imprese di assicurazione
intermediari finanziari non bancari
organismi sanitari, personale medico e paramedico
società ed imprese la cui collaborazione è necessaria per lo svolgimento dell'attività
uffici giudiziari
per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
dipendenti dell'azienda specificatamente autorizzati ed incaricati.
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).
Responsabile al trattamento è il responsabile pro-tempore dell'ufficio segreteria.
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