
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

 

Gentile signore/a - Spett.le Ditta,

Desidero informarla che il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (" Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 

la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le fornisco le 

seguenti informazioni:

   1 - I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: RAPPORTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI 

TRA LE PARTI.

   2 - Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: MANUALE E/O AUTOMATIZZATO.

   3 - Il conferimento dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente 

a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

   4 - Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, i dati potranno

essere comunicati in Italia e all' Estero a:

    • Società che gestiscono i sistemi informativi aziendali; Persone / Società con cui lo scrivente intrattiene 

rapporti di collaborazione, Agenti ed Intermediari del Commercio:

    • Istituti di Credito e Società di recupero crediti;

    • Società di Assicurazione; • Società di Informazione Commerciali;

    • Professionisti e Consulenti;

    • Aziende operanti nel settore e diversi. Preciso inoltre che i Vs. dati personali potranno essere trattati anche

per informative commerciali che riguardano la mia attività.

 6 - In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 

7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 

196/2003 del 30.06.2003 Vi chiedo/iamo di volerci restituire firmata, per accettazione ed espresso consenso 

al trattamento dei dati l'allegata comunicazione.

Torreglia lì 02/01/2018

responsabile trattamento dati e rappresentante legale CLB sas - Giacomin Franco        


