
AB Engineering s.r.l. 
Sede legale: Via San Gennaro 28 - 60027 OSIMO(AN)
Cod. Fisc. 02391620420 - P. IVA  02391620420
Capitale sociale € 10.000,00 sottoscritto - € 2.500,00 versato
Iscrizione R.E.A. 183870 – Reg. Imprese di Ancona n. 02391620420
Telefono 071.7202100 Fax 071.7201547
www.abengineeringsrl.it - info@abengineeringsrl.it

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato  
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
- I  dati  personali  da  Lei  forniti  a  seguito  della  compilazione della  presente  scheda saranno trattati,  anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  il  procedimento  di  

svolgimento degli incarichi da Lei impartitoci e gli scopi legali legati allo svolgimento degli stessi, quali: effettuazione di valutazioni, la comunicazione di future iniziative da parte  
della Società che abbiano attinenza con le materie oggetto d’incarico. Il trattamento sarà effettuato in ogni caso per svolgimento di finalità istituzionali ed in modo da garantire la  
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

- Il conferimento di questi dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento rende impossibile l’attività di registrazione e tutti i benefici connessi, sopra indicati.
- La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti potranno essere effettuate unicamente quando previste da una norma di legge o di regolamento.
- “Titolare” del trattamento è la AB ENGINEERING SRL - amministrazione,
- Lei potrà rivolgersi alla società AB ENGINEERING SRL nelle persone dei responsabili amministrativi scrivendo all’indirizzo Via San Gennaro 28, 60027 Osimo (AN) o a mezzo di posta  

elettronica  all’indirizzo  amministrazione@abengineeringsrl.it per  conoscere  l’elenco  aggiornato  degli  incaricati  e  dei  soggetti  anche  terzi  autorizzati/incaricati  di  effettuare 
trattamenti per nostro conto o per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) del D.Lgs. 196/03, che per comodità 
riproduciamo integralmente: 

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:
- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità del trattamento;

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

- 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:
– l’aggiornamento, la rettificazione 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 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:

– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
– 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. PER PRESA VISIONE e ACCETTAZIONE  (FIRMA LEGGIBILE)
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