ESEMPIO NON VINCOLANTE E PURAMENTE INDICATIVO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
- CODICE DELLA PRIVACY –
-

DATI AZIENDA
Gentile Cliente,
Gentile Fornitore,
desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche(Codice in materia 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 riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Contenuto dei dati
La nostra società intende trattare dati personali comuni direttamente acquisiti dall’interessato, ai quali intende aggregare
dati raccolti presso terzi, provenienti questi ultimi in larga misura da pubblici registri o comunque da atti e documenti
conoscibili da chiunque. Tali dati riguardano, a titolo di esempio, ragione sociale, via, località, provincia, c.a.p, telefono
e fax, codice fiscale e numero di partita iva, numero di iscrizione Registro imprese, data di costituzione, attività
esercitata, settore merceologico, cariche sociali, forme di pagamento, banche di appoggio, dipendenti, dati finanziari e
di bilancio, ecc.
Finalità del trattamento
I dati da Voi forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di assolvere gli obblighi amministrativi
derivanti dalla natura del rapporto (es: offerte commerciali, preventivi, D.D.T., fatture, contratti, ecc.).
Modalità del trattamento
Il trattamento di tali dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e informatici, nel rispetto delle
misure di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del Codice
della Privacy. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dagli Incaricati al trattamento.
Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente
al raggiungimento delle finalità indicate.
Conseguenze di un eventuale rifiuto
L’eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio impedirà di provvedere all’esecuzione degli
obblighi derivanti dalla legge e dal contratto.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati relativi al trattamento in questione possono essere comunicati a società di elaborazione dati, a consulenti legali e a
istituti di credito, a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, alle società di revisione, certificazione dei
bilanci, alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
Diritti dell’interessato
Riportiamo di seguito l’estratto dell’art.7 del D.Lgs n.196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti
i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e modalità del
trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
- l’aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei Vostri dati;
- opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è ………………………………………………
Consenso al trattamento
Il consenso può essere prestato in tutto o in parte.

Spett.le
DATI AZIENDA

Consenso al trattamento dei dati
La scrivente società/ditta dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 unitamente
a estratto dell’art.7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati qualificati
come personali dalla citata legge nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

______________________
(luogo e data)
_______________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

N.B La presente è da restituire al mittente tramite fax 000000000000 o posta ordinaria

