Informativa sulla Privacy – Riso Principe 1910
Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) all'art. 13 impone l'obbligo
di informare l'interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli nel suo comma 1,
lettera a/f. La scrivente società, che vi adempie compiutamente, con la presente informativa dichiara che:

I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale siete parte o per adempiere, prima dell'esecuzione
del contratto a Vostre specifiche richieste; adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa
comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della Clientela, amministrazione di contratti, ordini
spedizioni e fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità, disponibilità duplicata mediante salvataggio su
dischetto delle programmazioni afferenti i sistemi di comunicazione amministrati); gestione dei Fornitori
(amministrazione dei Fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alla
necessità dell'impresa); gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero
crediti arbitrati, controversie giudiziarie); compimento di ricerche di mercato; invio di materiale pubblicitario;
attività promozionali; In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti cartacei ed informatici, sistemi di comunicazione elettronica. Il tutto con modalità idonee
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza di legge;

La presente informativa è resa per i dati:
Raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1); Raccolti presso terzi (art. 13, c.4); Pervenutici da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c.1, lettera c) nei limiti e nei modi
stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità; Il trattamento esclude la raccolta di qual si voglia dati sensibili e
dati "giudiziari".

Il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria, condizionante la
possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti e facoltativo ai fini relativi al
compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali.

La scrivente società informa altresì che la vostra eventuale non resa dell'allegato 1 presente in seconda
pagina, potrebbe comportare la nostra impossibilità di adempiere all'esecuzione del contratto,
all'adempimento efficace degli obblighi contrattuali assunti e di quelli dislocati eventualmente nel tempo e ad
inviare eventuali informative. La scrivente informa inoltre che i dati di cui sopra per ragioni organizzative
potranno essere comunicati alle sole categorie di seguito indicate esplicitamente: Ente poste o altre società
di recapito della corrispondenza, Banche ed Istituti di credito, Società di recupero crediti, Studi legali,
Imprese di assicurazioni, Società di manutenzione e/o riparazione delle apparecchiature informatiche nel
caso in cui si rendesse necessario un loro eventuale e diretto intervento di supporto alle azioni della
scrivente, Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano alla
scrivente determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc. . Nel contesto organizzativo interno quanto oggetto di
trattamento dati diviene, con gli opportuni filtri di protezione dei medesimi, a conoscenza di: dirigenti,

amministratori, addetti al protocollo, degli addetti alla elaborazione dati, degli incaricati della manutenzione
e/o riparazione degli strumenti informatici, degli incaricati di rilevazione e prestazione di servizi, degli addetti
a contabilità e fatturazione, degli addetti alla commercializzazione di beni e servizi, degli incaricati alla
rilevazione della soddisfazione dei Clienti, di agenti e rappresentanti, di eventuali collaboratori a progetto.

A norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, avete diritto a: avere
conferma, in modo intelleggibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Vostri dati presso di noi; ottenere
aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata
necessità di conservazione; opposizione al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. Titolare del
trattamento è la Ditta Riso Principe S.p.A. con sede in Belgioioso (PV), Via Molino 77, nella persona del
responsabile Sig.ra Chiara Conti, reperibile all'indirizzo Via Molino 77, Belgioioso (PV).

