
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Trattamento dei dati personali)

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati da Interwork e Associati di Dario Rollo.:

· per la gestione della clientela, l'adempimento di obblighi contabili e fiscali, lo svolgimento dei servizi di controllo 
interno;
· per lo svolgimento dell'incarico conferito ed allo scopo potranno essere trasmessi ai Sistemi di informazione 
creditizia, alle "banche dati" pubbliche e/o ad eventuali altri Titolari/Responsabili del trattamento nonché a 
collaboratori/professionisti esterni;
· In relazione all'attività svolta, i dati potranno essere raccolti da Interwork e Associati e/o da 
collaboratori/professionisti esterni anche presso soggetti terzi (intendendo per soggetti terzi i Sistemi di Informazione 
Creditizia, le "banche dati" pubbliche e/o eventuali altri Titolari/Responsabili del trattamento) o trattati da Interwork e 
Associati e/o dai soggetti terzi (collaboratori/professionisti esterni) perle finalità sopra indicate.

Cognome…………………………………. Nome……………………………… CF…………………………………….

Data ……………..…………… (Firma)………………………………………

In relazione al trattamento dei predetti dati l'Interessato e gli eventuali altri soggetti interessati,
in base all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) hanno
diritto di ottenere dalla Società:

 la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e le loro comunicazioni informa intellegibile, l'indicazione dell'origine dei dati e
delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o categorie cui i
dati possono essere comunicati,

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

L'interessato ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il titolare del trattamento dei dati è: Interwork e Associati di Dario Rollo, Via Roma, 11
10080 Sparone (TO), nella persona del legale rappresentante.

Data ……………..…………… (Firma)………………………………………
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