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Codice per la Protezione dei Dati Personali

Informativa sui trattamenti
Spett Azienda Cliente/ Fornitore
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali, la informo che in qualità
di Titolare del trattamento la ditta Dancan Srl con sede in Via Cesare Battisti 6, 10098 Rivoli / Via Genova 42,
10098 Rivoli (TO) P.IVA 09985170019
detiene e tratta dati personali a Lei riguardanti tutelati dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. Le
ricordiamo che il Codice prevede forme di tutela dei dati affinché questi siano trattati nel rispetto della dignità
della persona
ona e forme tali che le permettono in ogni momento di verificare la correttezza del trattamento ed
eventualmente porre limiti allo stesso oltre che se ammissibile, la sospensione, la cancellazione, la trasformazione
in dato anonimo dei Suoi dati (art.7), rivolgendosi
ivolgendosi all’
al Amministratore della Siocietà:
Modo Indirizzo
E_mail info@dancan.it 011/5794257
5794257 – Fax 011/ 43946
Posta c/o Sede Operativa Via Genova 42 – 10098 RIVOLI (TO)
nei modi previsti dal citato Codice.

La presente informativa ha valore solo per i dati trattati ai fini di gestione aziendale e non ai fini di gestione del
personale per la quale esiste specifica informativa interna. Le indico,quindi, le finalità e le tipologie di dati trattati
tenuto conto che i dati sono trattai solo ed esclusivamente nell'ambito lavorativo e per finalità che rientrano nelle
attività aziendali che si identificano in:

- Coaching Personale, Sportivo e Aziendale.
- Formazione manageriale aziendale.
- Servizi e Progetti per le Aziende.
- Consulenze sulla Privacy e sulla Sicurezza dei Lavoratori.
- Portali e Siti Web.

Le finalità perseguite sono quindi:
(1) Gestione amministrativa e fiscale dell'azienda.
(2) Permettere la gestione delle attività di erogazione dei servizi e materiali ai fini aziendali.
(3) Gestire la realizzazione dei servizi di consulenza e formazione per i clienti.
(4) Erogazione corsi specifici.
Nell'ambito di tali finalità si trattano le seguenti tipologie di informazioni con le corrispondenti necessità o
meno di conferimento:

Finalità: Gestione amministrativa e fiscale dell'azienda.
Anagrafici comuni: Ragione sociale, dati fiscali per gli adempimenti legislativi, Indirizzi di recapito postale,email, telefonico necessari per per contatti interaziendali.
Anagrafici generici : Nominativi e recapiti dei referenti aziendali necessari per contatti interaziendali
Dati economici : Coordinate bancarie per semplificazione pagamenti
Valori economici : Dati relativi al volume di affari, ricavati internamente dalle normali operazioni contabili per le
imposizioni legislative ed economiche.
Informazioni : Indicazioni sui prodotti / servizi trattati per Imposizione legislativa ed economica.
Modalità di reperimento dati : Il dati sono reperiti sia direttamente dall'interessato che generati internamente
tramite elaborazioni come risultato di analisi ed elaborazioni indicate dalla normativa economico fiscale oltre che
da esigenze di controllo amministrativo.
Modalità di trattamento : Il trattamento viene effettuato attraverso l'uso di strumenti informatici con l'ausilio di
programmi appositamente predisposti e attraverso raccolte cartacee.
Conservazione : Le informazioni sono conservate secondo quanto previsto dalla normativa economico fiscale
(max 10 anni) e comunque sono disponibili per l'uso quotidiano per non oltre i due anni.

Soggetti che effettuano il trattamento : Il trattamento viene effettuato dal personale amministrativo interno in
collaborazione con lo Studio Commercialista:
Pensiero Fiscale Srl, Via Cesare Battisti 6, 10098 Rivoli (TO).
Soggetti esterni incaricati : I trattamenti sono effettuati anche dallo Studio Commercialista:
Pensiero Fiscale Srl, Via Cesare Battisti 6, 10098 Rivoli (TO) che effettua i trattamenti sotto il nostro controllo di
sicurezza.
Soggetti destinatari del trattamento : Oltre al personale incaricato del trattamento e alle strutture incaricate dalle
normative vigenti ad effettuare controlli fiscali ed amministrativi, i dati sono destinati alla visione da parte degli
incaricati al controllo economico aziendale (revisori dei conti e collegio sindacale); i dati possono altresì essere
comunicati a banche e/o finanziarie al fine di permettere l'accesso a finanziamenti e agevolazioni affini.
Sono destinatari di parte dei trattamenti gli stessi interessati (estratti conto , scadenzari, solleciti e comunicazioni
amministrative).
Soggetti interessati : Sono interessati al trattamento i Clienti e i Fornitori.
Luogo di trattamento : I trattamenti sono effettuati presso la Sede operativa della Società a RIVOLI (TO)
in Via Genova 42 e presso gli uffici dei contitolari sopra indicati.

Finalità: Permettere la gestione delle attività di acquisto servizi e materiali ai fini aziendali
Anagrafici comuni : relativi ai fornitori Ragione sociale, indirizzi di recapito postale, e-mail, telefonico necessario
per contatti interaziendali.
Dati generici : di prodotto tipologie di prodotti e servizi fornibili sotto forma di cataloghi , pagine web e offerte
specifiche , ordini di acquisto necessari per la selezione dei fornitori.
Valori economici : Valori economici dei beni acquistati necessari per normativa.
Modalità di reperimento dati : Attraverso contatti diretti con i fornitori , ricerche su internet , raccolte pubbliche.
Modalità di trattamento : Il trattamento viene effettuato anche attraverso l'uso di strumenti informatici
con l'ausilio di programmi appositamente predisposti.
Conservazione : Le informazioni sono conservate per non oltre 1 anno.
Soggetti che effettuano il trattamento : Personale amministrativo.
Soggetti destinatari del trattamento : Nessuno tranne il personale amministrativo e il tecnico direttamente
coinvolto nell'uso dei prodotti / servizi.
Soggetti interessati : Fornitori e Clienti limitatamente ai prodotti / sevizi direttamente fatturati.
Luogo di trattamento : I trattamenti sono effettuati presso la sede operativa della società a RIVOLI (TO) in Via
Genova 42.

Finalità: Gestire la realizzazione dei servizi di consulenza e formazione per i clienti.
Anagrafici comuni : Ragione sociale, dati fiscali per gli adempimenti legislativi, Indirizzi di recapito postale,email, telefonico necessari per contatti interaziendali.
Anagrafici generici : Nominativi e recapiti dei referenti aziendali necessari per contatti interaziendali
Esigenze : Informazioni tecniche e economiche relative alla realizzazione di servizi di consulenze per obbligo
contrattuale.
Modalità di reperimento dati : Attraverso raccolte pubbliche (pagine bianche).
Modalità di trattamento : Il trattamento viene effettuato anche con l'uso di strumenti informatici usando
programmi appositamente predisposti.
Conservazione : Le informazioni sono conservate per non oltre 1 anno.
Soggetti che effettuano il trattamento : Personale amministrativo , addetti vendita, personale tecnico.
Soggetti destinatari del trattamento : Possono essere destinatari delle informazioni anche le società fornitrici dei
servizi di consulenze che Dancan srl rivende ai propri clienti .
Soggetti interessati : Fornitori e Clienti limitatamente ai prodotti / servizi direttamente fatturati.
Luogo di trattamento : I trattamenti sono effettuati presso la struttura della società con sede operativa in RIVOLI,
Via Genova 42, presso le strutture dei clienti, presso le strutture dei fornitori di servizi in outsourcing
(limitatamente per i soli dati necessari al conseguimento dei compiti assegnati ,in tal caso i fornitori di servizi sono
contitolari autonomi di trattamento subordinati a precisi accordi contrattuali) e presso le strutture coinvolte
nell'erogazione dei servizi di consulenza.

Finalità: Realizzazione corsi.
Anagrafici comune :Ragione sociale, dati fiscali, Nome e Cognome per gli adempimenti legislativi, Indirizzi di
recapito postale,e-mail, telefonico necessari per contatti interaziendali.
Informazioni generiche : Informazioni di curriculum scolastico/ vitae degli allievi pre e post corso, richieste di
conoscenza necessari per contatti interaziendali.
Esigenze : Informazioni tecniche e economiche relative alla realizzazione dei corsi e alla loro fatturazione.
Modalità di reperimento dati : Direttamente dagli interessati.
Modalità di trattamento : Il trattamento viene effettuato anche con l'uso di strumenti informatici usando
programmi appositamente predisposti.
Conservazione : Le informazioni sono conservate per non oltre 1 anno.
Soggetti che effettuano il trattamento : Personale amministrativo , docenti e limitatamente ai valori economici i
venditori.
Soggetti destinatari del trattamento : Allievi e commissionari corsi (Clienti).

Soggetti interessati : Clienti e Allievi.
Luogo di trattamento : I trattamenti sono effettuati presso la struttura della società con sede operativa in Rivoli,
Via Genova 42, presso le strutture dei clienti, presso le strutture dei fornitori di servizi in outsourcing
(limitatamente per i soli dati necessari al conseguimento dei compiti assegnati ,in tal caso i fornitori di servizi sono
contitolari autonomi di trattamento subordinati a precisi accordi contrattuali) e presso le strutture coinvolte
nell'erogazione dei corsi.
Note legali
La Società Dancan Srl, che gestisce il sito www.dancan.it, e il sito www.mondomus.it intende descrivere in modo
accurato la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti dello stesso, e fornire, inoltre, una informativa ai
sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy"). L'informativa non è valida per
altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui la società non è in alcun modo responsabile.

Limiti di responsabilità

Dancan Srl , salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di
qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al suo sito web, dall'incapacità o impossibilità di
accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. Dancan Srl si riserva il diritto di
modificarne i suoi contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Dancan Srl non assume alcuna
responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi
altro contenuto, informazione o quant'altro contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti. L'indicazione di
link non implica, inoltre, da parte dell'Agenzia, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in
relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.
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Fine Informativa

