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Mod. AC.004 – Tutti i diritti riservati 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 

chiunque. In ottemperanza a tale normativa, l’Autoscuola Cibrario di Scrivo Bruno, che intende trattare i Suoi 

dati personali, desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti.   

Pertanto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intende effettuare:   

a) il trattamento ha le seguenti finalità:  inserimento negli archivi dell’Autoscuola Cibrario di Scrivo Bruno;   

b) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: 

elettronico e cartaceo;   

c) il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per le formalità inerenti l’instaurando rapporto 

professionale;    

d) l’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione 

del presente rapporto professionale, nonché la sua relativa prosecuzione;   

e) i soggetti incaricati ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati sono i seguenti:   

 soggetti facenti parte dell’area amministrativa e contabile, nonché dell’Ufficio del Personale 

dell’Autoscuola Cibrario di Scrivo Bruno; 

 Altri soggetti previsti dalla legge;   

f) il titolare del trattamento è: Autoscuola Cibrario di Scrivo Bruno;   

g) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Sig. Bruno Scrivo per le disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 196/03, presso la sede della nostra struttura;   

h) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, rivolgendosi al 

titolare del trattamento. 

Dal 1982, al servizio dell’aspirante conducente 

www.autoscuolacibrario.com 


