Roma, li 19/08/16
A tutti i Condomini e Inquilini degli stabili
amministrati da Condominio Più sas e Orlando
Malantrucco
Oggetto:

Informativa per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 ( Codice della Privacy )

Egr. fornitore,
In base a quanto prescritto dall art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 ( codice della Privacy ), La informo che il
sottoscritto detiene e tratta alcuni suoi dati personali. I dati sono gestiti con procedure informatizzate su Personal computer.
Titolare e responsabile
Il Titolare del trattamento dei dati è il condominio dove è sita la sua unità immobiliare
Il Responsabile del trattamento dei dati è: Amministratore: - CONDOMINIO PIU' SAS / ORLANDO MALANTRUCCO VIALE SS PIETRO E PAOLO 25 - 00144 ROMA - Tel. 06/99702203 Cell. 335/474174 Fax 06/97259410
Natura e finalità del trattamento dei dati
Vengono trattati i dati necessari per il rapporto commerciale o professionale che esiste tra Lei ed i condomìni da me
amministrati. Si tratta dei dati necessari per gli adempimenti fiscali (Nome o ragione sociale, indirizzo, Partita Iva e/o
codice fiscale), nonché dei suoi recapiti telefonici, E-Mail, ed eventuali ulteriori indirizzi per poterla contattare quando
necessario.
Origine dei dati
I suoi dati personali, sono stati forniti da Lei direttamente o dai suoi collaboratori o rappresentanti, oppure sono stati
trasmessi da un precedente amministratore durante il passaggio di consegne, relativamente ad un condominio con il quale
Lei ha rapporti.
Diffusione e comunicazioni
Ai suoi dati non verrà data diffusione. Potranno essere comunicati, qualora necessario, agli uffici finanziari ed al consulente
fiscale. Dei suoi dati potranno venire a conoscenza gli incaricati dal sottoscritto (dipendenti e/o collaboratori) che a loro
volta si impegneranno a non comunicarli ad alcuno, ed a non darne diffusione in alcun modo.
Consenso
Ai sensi dell art.24 del D.Lgs 196/2003 non è richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il
trattamento stesso è necessario per adempiere ad obblighi di legge (quali la compilazione dei modd. 770 o del quadro AC
del mod. Unico del sottoscritto) ed obblighi derivanti dal contratto o dagli accordi da Lei stipulati col condominio.
Diritti di cui all art.7 D.Lgs 196/2003
La informo inoltre che a Lei sono riconosciuti comunque i diritti previsti dall art.7 del citato codice. In particolare Lei può
richiedere conferma dell esistenza dei suoi dati personali, chiederne la rettifica, l aggiornamento o l integrazione. Per
esercitare i diritti di cui all art. 7 è sufficiente una richiesta (preferibilmente scritta) rivolta direttamente al titolare o al
responsabile del trattamento dei dati.
Art.11 Modalità del trattamento, e requisiti dei dati
I dati sono trattati nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza di cui all art. 11 del citato D.Lgs 196/2003.
In Fede
.____________________________ .
ORLANDO MALANTRUCCO
CONDOMINIO PIU SAS
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