INFORMATIVA PRIVACY
In relazione al Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto dal D.Lgs. n° 196/2003, la BAIC SRL
conferma il proprio impegno a trattare i dati personali di tutti i soggetti con i quali entra in contatto nell’esercizio
della propria attività nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
A tale proposito è stata predisposta la presente informativa, in relazione ai dati personali che la BAIC SRL ha
acquisito e acquisirà nello svolgimento della propria attività.
Ai sensi dell’articolo 13 del succitato D.Lgs., pertanto, si informa che:
1. il titolare del trattamento è BAIC SRL – Corso Milano, 54 – 35139 Padova;
2. il responsabile della sicurezza è il dott. Federico Malucelli, domiciliato come sopra;
3. i dati personali forniti da tutti i soggetti con i quali la BAIC SRL entra in contatto nell’esercizio della
propria attività verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della stessa, potranno essere
trattati anche con strumenti elettronici e informatici e saranno memorizzati su supporti informatici,
cartacei e di ogni altro tipo idoneo, nel rispetto della legge;
4. il conferimento dei dati alla BAIC SRL è facoltativo ma necessario per tutto quanto richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali: il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare dunque l’oggettiva
impossibilità da parte di BAIC SRL di svolgere la propria attività;
5. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati anche a soggetti terzi ai fini del normale svolgimento dell’attività di BAIC SRL (quali
ad esempio Compagnie di Assicurazioni, Banche, Periti, ecc.);
6. in qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento
così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che viene riprodotto integralmente di seguito.
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 lo 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 logica 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'articolo
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 i dati 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 i 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), inoltre, BAIC SRL precisa che non usa dati a fini
commerciali e/o di profilazione dei suoi clienti, ma solo in stretta connessione all’esecuzione del rapporto
contrattuale fra il cliente e la stessa BAIC SRL.

