Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003
Hochfeiler S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, La informa sull’utilizzo dei Suoi dati
personali e sulla tutela dei Suoi diritti.
Fonte dei dati personali
I Suoi dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei.
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:
1. connesse ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
nazionale o regionale. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio
ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
2. strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto (quali – a titolo esemplificativo –
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ovvero l’esecuzione di
operazioni sulla base di obblighi derivanti dal contratto in essere). Il conferimento dei dati
personali necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare
l’impossibilità per la Hochfeiler S.r.l. a prestare il servizio. Il relativo trattamento non richiede il
suo consenso.
Durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere ed
anche successivamente, per le finalità di espletamento degli obblighi di legge e per le finalità
amministrative e commerciali.
Modalità di trattamento dei dati
I dati potranno essere trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici e saranno
memorizzati su supporti informatici, supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo nel
rispetto della vigente normativa.
Categorie di soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati
I Suoi dati personali possono essere comunicati, nel rispetto delle suddette finalità, a soggetti esterni
alla Hochfeiler S.r.l. per lo svolgimento di servizi di gestione e revisione contabile, certificazione di
bilancio, recupero crediti, assistenza e consulenza professionale.
Tutti i soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati, utilizzeranno i suoi dati:
- in qualità di titolari ai sensi del D. Lgs. 196/2003, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato dalla Hochfeiler S.r.l.;
- in qualità di responsabili di specifici trattamenti in base ad accordi contrattuali con la
Hochfeiler S.r.l. e relativi all’esternalizzazione di alcuni servizi.
L’elenco dei soggetti esterni è costantemente aggiornato e può conoscerlo gratuitamente chiedendo
alla Hochfeiler S.r.l., via Moricone 14, 00199 Roma.
Possono altresì venire a conoscenza dei suoi dati – in qualità di responsabile o di incaricato persone fisiche quali dipendenti della Hochfeiler S.r.l., collaboratori e dipendenti di società esterne
riconducibili ai soggetti di cui al predetto elenco che siano autorizzati allo svolgimento delle proprie
mansioni presso gli uffici della Hochfeiler S.r.l.
Diffusione
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell’interessato:
In ogni momento Lei può:
- 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;
- ottenere indicazioni dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica 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 o successivamente trattati, l'attestazione che le precedenti
operazioni 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;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, può rivolgersi al legale rappresentante pro tempore della Hochfeiler
S.r.l., via Moricone 14, 00199 Roma.
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