
 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 

Gentile Signora/ Signore, 

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti (che potrebbero avere anche natura di dati 

sensibili) sarà svolto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di promuovere un eventuale rapporto contrattuale, lo 
svolgimento di corsi di formazione o di studi e ricerche statistiche attraverso l’impiego di strumenti 
manuali, informatici e telematici; 

2. Il conferimento dei dati è necessario al fine di prendere in carico la sua manifestazione di interesse 

a lavorare con la nostra azienda; 

3. I suoi dati potranno essere comunicati a: 

 enti e collaboratori incaricati di eseguire specifiche operazioni del trattamento; 

 società clienti e in generale società terze per finalità legate all’attività di business della società; 

 istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie necessarie per 
l’esecuzione del servizio; 

 a organi giudiziari o amministrativi su loro espressa richiesta o per disposizioni di legge, norme, 
regolamenti, contratti di lavoro collettivi o aziendali (anche di società terze). 

4. Il titolare del trattamento è : Procurement Services S.r.l., Via Adriano Olivetti 24 - 00131 Roma 

(Italy), Tel. +39 06 41219510, Fax +39 06 41228265; 

5. Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e, in 

particolare, il diritto di: 

 conoscere l’origine dei dati nonché la finalità, la modalità e la logica del trattamento, 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, quando ne 
abbia interesse. 

Siamo a Sua completa disposizione per fornire ogni chiarimento in merito alla presente informativa, al 

D.Lgs. 196/03 e a quant’altro Lei ritenga opportuno chiederci. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy, La invitiamo a visitare il sito web 

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it . 
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