Allegato al contratto di incarico di check-up Patent Box

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati anagrafici da Lei forniti saranno trattati per finalità amministrative e contabili relative alle operazioni di cui
al presente modulo.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al
fine di usufruire del servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività. Il conferimento dei
dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione
eventualmente di informarLa sui risultati della ricerca ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui
servizi a disposizione degli utenti del CPV secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi:
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il
titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto, presso la sede operativa in
Vicenza, Via Enrico Fermi, 134.

CONDIZIONI PER L’INCARICO DI CHECK-UP PATENT BOX
1. La parte commissionaria, Fondazione – Centro Produttività Veneto (CPV), è tenuta ad osservare i vincoli
imposti dal Segreto Professionale secondo le direttive stabilite a norma di legge dagli art. 201, 202 e 203 del
Codice di Procedura Penale per effetto delle quali tutte le informazioni scambiate con la parte committente in
sede di colloquio devono rimanere nell’ ambito dell’ ufficio.
2. E’ dovere del committente formulare l’incarico in modo chiaro e preciso utilizzando il modulo di richiesta; in
particolare dovranno essere chiaramente indicati i dati richiesti nel documento excel “check-up Patent Box”, in
base ai quali dovrà essere elaborato il Report; CPV non risponde di eventuali difficoltà interpretative dovute
ad una compilazione errata o non chiara. CPV non garantisce per ritardi dovuti a successive correzioni e/o
modifiche proposte dal richiedente.
3. Non è consentita l’esecuzione di copie delle relazioni finali sulle ricerche effettuate senza espressa
autorizzazione di CPV. I diritti d’autore sui risultati delle ricerche effettuate sulle banche dati sono di proprietà
dei gestori delle banche dati stesse.

1/1

