Informativa sul trattamento dei dati personali. Art. 13 d.Lgs. 196/2003.
Gentile Collaboratore.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la scrivente, in
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati sono oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle
libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I Suoi dati sono oggetto di trattamento, in forma cartacea o informatica o altro strumento che l’evoluzione tecnologica
offre, per le seguenti funzioni:
• Aspetti professionali (curriculum, competenze tecniche, gestione del lavoro a Lei affidato).
• Aspetti amministrativi (fatture, note, certificazioni di ritenuta d’acconto ed ogni altro onere di legge attuale e
futuro).
I Suoi dati sono trasmessi a terzi solo per gli aspetti amministrativi e contabili (Studi di consulenza fiscale, Enti o
Autorità di diritto, Studi Legali, Società di recapito corrispondenza, Banche, ecc…). Dei Suoi dati possono
eventualmente venire a conoscenza di società o liberi professionisti erogatori di servizi informatici (manutenzione /
riparazione di apparecchiature informatiche, aggiornamento software gestionale ecc…); per i quali comunque vale il
medesimo dovere al rispetto della legge in materia di trattamento dei dati personali.
La durata del trattamento non è determinata.
Titolare e Responsabile del trattamento dei Suoi dati è la scrivente Silvia Fanfani, viale Vigliani 17 - 20148 Milano. Tel
0248005814 Fax 0248512965. E’ possibile in qualsiasi momento chiedere la modifica o la cancellazione dei Suoi dati.
La richiesta di cancellazione dei Suoi dati determina automaticamente la fine del rapporto di collaborazione.
Milano, data della stampa.
Firma del Titolare del Trattamento: Silvia Fanfani

E’ possibile inoltre autorizzare la scrivente a trasmettere a terzi i Suoi dati personali a potenziali Clienti diretti o Studi
con le medesime finalità della Essepi snc nel caso di possibili occasioni di lavoro. Autorizzare la trasmissione dei Suoi
dati a questo scopo non è obbligatorio e non incide in alcun modo sul rapporto di lavoro già in essere con la Essepi
snc.
Se vuole esprimere la Sua opinione per questa opzione, può inviarci a mezzo fax questo modulo firmato.
 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

Data:_____________________
Firma:______________________________________________________________
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