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Oggetto: Informativa in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
Spettabile Cliente/Fornitore/Collaboratore/Consulente
Desideriamo informarVi del fatto che, ai sensi del D. Lgs. 196/03, i Vostri dati personali, a noi conferiti in
occasione di rapporti commerciali o nella formazione di rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente e
trattati esclusivamente secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per:
•
Finalità amministrativo - contabili
•
Adempimento di obblighi contabili o fiscali
•
Gestione clientela (amministrazione della clientela; gestione contratti, ordini, spedizioni, fatture;
controllo della solvibilità)
•
Gestione fornitori (amministrazione dei fornitori; gestione contratti, ordini, arrivi, fatture; selezione
fornitori in rapporto alle necessità dell’impresa)
•
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo.
Il trattamento potrà effettuarsi con l’ausilio di supporti cartacei, informatici, telematici e potrà comprendere,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal D. Lgs. 196/03, tutte le operazioni necessarie al
trattamento in questione, inclusa la comunicazione e terzi.
Il conferimento dei dati richiesti risulta obbligatorio se motivato dallo svolgimento di adempimenti fiscali,
contabili, amministrativi, contrattuali, previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e
controllo. L’eventuale rifiuto, anche parziale, a fornirli può impedire il corretto adempimento dell’incarico
assegnato.
I dati, fermo restando la richiesta del suo consenso nei casi previsti dalla legge, potranno essere
comunicati a:
•
Uffici finanziari, Uffici giudiziari
•
Pubbliche amministrazioni in genere
•
Istituti di credito ai fini di addebiti o accrediti
•
Società assicuratrici
•
Alle società nostre controllanti, alle società da noi controllate e partecipate, alla nostra rete di
vendita (agenti, concessionari, distributori, ecc.), a nostri subfornitori, subappaltatori ed
intermediari finanziari, ove impegnati nella esecuzione di Vostri ordini ed alle società che
effettuano indagini inerenti la soddisfazione dei clienti.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione). La richiesta rivolta al titolare
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
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