AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile Cliente,
come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e tutte le successive
modificazioni, riguardo alla tutela dei dati personali, desideriamo fornire alcune importanti informazioni
relative all’utilizzo ed al trattamento dei dati del legale rappresentante della società ….………..e
dell’azienda stessa, come di ogni altra informazione a carattere aziendale o personale che ci verrà
comunicata nel corso del rapporto con la Coaching & Coaching s.r.l. Il rispetto della privacy personale ed
aziendale e la totale riservatezza delle nostre comunicazioni sono assolutamente garantiti. In qualità di
legale rappresentante Lei è l’unico responsabile delle informazioni che deciderà di comunicarci e noi
utilizzeremo esclusivamente le informazioni da Lei fornite. Non eseguiremo a Sua insaputa alcun tipo di
trattamento o profilazione che potrà, anche solo indirettamente, essere ricollegato alla Sua persona o
all’azienda che Lei rappresenta. Nel caso Lei abbia deciso di usufruire dei servizi di Coaching&Coaching
s.r.l, Le chiediamo di comunicarci alcune informazioni relative alla Sua persona (ad esempio nome,
cognome, professione, codice fiscale, dati aziendali, partita Iva, recapiti telefonici, ecc.) che utilizzeremo
esclusivamente per espletare il nostro lavoro presso l’azienda, adempiere ad obblighi di legge, anche di
carattere fiscale e contabile, per condurre ricerche storiche e analisi statistiche, nonché per tenerLa
costantemente informato, se lo desidera e se ci da il Suo consenso, su tutte le novità e le opportunità
relative al Coaching ed alle iniziative di Coaching&Coaching s.r.l.
Tratteremo i Suoi dati come quelli aziendali con mezzi automatizzati e non, garantendo sempre ed in ogni
caso che sono idonei a garantire la riservatezza ed integrità dei dati raccolti e conservati.
In qualità di legale rappresentante della Soc. …………. Lei è tenuto a comunicarci le informazioni
richieste dove necessario per la fatturazione e tutte le attività relative ai servizi da noi prestatiVi; senza
queste informazioni non potremo dare seguito alla nostra collaborazione. I Suoi dati come quelli aziendali
non saranno assolutamente comunicati a terzi (fatta eccezione per la comunicazione di dati strettamente
necessari per adempiere agli obblighi contabili e fiscali) e non saranno diffusi, ne trasferiti all’estero con
l’eccezione degli obblighi di informazione determinati dalla legge.
Il decreto n 196 e tutte le successive modificazioni

riconosce a Lei in qualità di legale

rappresentante della Soc..............la possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e di quelli aziendali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; di opporsi al trattamento per motivi legittimi, ovvero, in ogni momento, opporsi ai trattamenti
con finalità commerciali.
Ad ogni effetto di legge, l’amministratore delegato della Coaching&Coaching è il titolare del trattamento e
per far valere i suoi diritti può rivolgersi direttamente all’amministratore, scrivendo a Mariangela Bosisio,
Coaching&Coaching, Via Spallanzani, 16 - 20129 Milano e-mail: m.bosisio@coachingandcoaching.it

Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa che precede, autorizzo la Coaching&Coaching a raccogliere e trattare i miei
dati personali per le finalità di cui all’informativa che precede, acconsentendo altresì all’utilizzo degli
stessi per finalità di marketing e promozione commerciale.
Data

_____________________

Nome e Cognome ed eventuale timbro _____________________________________

Firma _________________________________________________

