Winus S.r.l. non fornisce garanzia di alcun tipo circa l'accuratezza, la completezza e
l'affidabilità delle informazioni, del software, dei servizi ed in generale del contenuto del
sito, fatta eccezione per quanto stabilito inderogabilmente dalle leggi a tutela dei
consumatori.

Winus S.r.l. aggiornerà periodicamente il sito, e si riserva espressamente il diritto di
modificarlo,

in

tutto

od

in

parte

in

qualsiasi

momento

e

senza

preavviso.

Tutti i marchi, loghi ed altri segni distintivi di qualsiasi genere utilizzati nel sito
appartengono

a

Winus

S.r.l.

e/o

ai

rispettivi

proprietari.

E' espressamente vietato l'uso dei marchi da parte dell'utente, in qualsiasi modo e da
qualsiasi scopo, ivi inclusa la riproduzione su altri siti web, senza la preventiva
autorizzazione scritta dei legittimi proprietari.

Il

sito

"Winus

S.r.l."

é

di

proprietà

di

Winus

S.r.l.,

con

sede

a

Sossano (VI), Via Manin, 37 P.IVA. e COD.FISC. 02667240242 Cap. Soc. 52.000 € i.v.
Tel. 0444/781105 E-Mail info@winus.it

Informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili a seguito:

WINUS S.r.l.
VIA Manin, 37
36040 Sossano (VI) Italia

C.F. e P.IVA IT: 02667240242

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali e sensibili
Gentile Cliente e / o Fornitore,
la presente per comunicarLe che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone fisiche e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la gestione delle informazioni che La riguardano,
avverrà in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e comporterà la raccolta e il trattamento
delle seguenti categorie di dati personali che la riguardano:
fatture e corrispondenza della clientela;
visure e certificati richiesti presso la C.C.I.A.A. o presso il catasto terreni e fabbricati;
Premettendo che:
a) per trattamento di dati deve intendersi: “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione. l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione. la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati”. Quindi costituisce “trattamento” sostanzialmente ogni operazione relativa ai dati personali da Lei
effettuata in ambito aziendale;
b) Sono “dati personali” tutte le informazioni che permettano l’identificazione del soggetto (sia persona fisica
che giuridica) cui si riferiscono. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi dati personali
quelli anagrafici, i recapiti telefonici, i dati reddituali, le specifiche vicende economiche del cliente, le
eventuali riprese cine – fotografiche, ecc. ;

c) Sono “dati sensibili” ( e quindi da assoggettare ad un particolare livello di attenzione al fine di assicurare le
massime garanzie nei confronti dei soggetti interessati) i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazione od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto forniamo di seguito le informazioni richieste da sottoporre alla Sua
cortese attenzione:
1. titolare del trattamento è: WINUS S.r.l. VIA MANIN, 37 36040 SOSSANO (VI) ITALIA
2. i dati personali che la riguardano verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante
qualora di natura sensibile, per le seguenti finalità:
- elaborazioni della contabilità;
- invio corrispondenza ;
- adempimento di obblighi di legge in materia fiscale, amministrativa, previdenziale, ecc. ;
- esecuzione del contratto di fornitura e prestazioni servizi e relativa gestione di attività che dovessero
essere da Lei espressamente richieste;
3. il trattamento potrà essere effettuato sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici che manualmente;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della normativa vigente in materia di elaborazione dei dati
contabili e l’elaborazione di pratiche con enti pubblici (INPS, INAIL, ecc) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto;
5. i dati potranno essere comunicati a studi contabili, associazioni di categoria ed a fornitori esterni
esclusivamente per finalità legate all’esecuzione del servizio da Lei richiesto o per adempiere ad obblighi di legge;
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del D. lgs. 196/2003, che si riporta di seguito integralmente:

Informativa privacy Winus Srl

Pagina 1 di 2

WINUS S.r.l.
VIA Manin, 37
36040 Sossano (VI) Italia

C.F. e P.IVA IT: 02667240242

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logistica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3 L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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 sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla presente; si porgono cordiali
saluti.
Il titolare del trattamento dei dati
WINUS S.r.l.
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