
 
Informativa dell’interessato – Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Spettabile Cliente/Fornitore, 
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la nostra ditta, titolare del trattamento, 
Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. 

A. Finalità del trattamento 
 Gestione dei clienti / fornitori (gestione clientela, amministrazione di contratti, ordini, arrivi e fatture, 

gestione del contenzioso) 
 Elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge 

connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili 
B. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati conferiti, effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, viene eseguito con le seguenti modalità: 
 In modalità elettronica (con l’ausilio di strumenti informatici) 
 In modalità cartacea (attraverso la raccolta di documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei) 
C. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto commerciale e 
obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge come ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere. 
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto commerciale. 
D. Comunicazione dei dati, Responsabili del Trattamento dei dati e incaricati: 
I dati raccolti possono essere trasmessi, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del 
trattamento in oggetto a: 
 Studio commercialista / associazione di categoria per la gestione contabile dell’azienda 
 Banche e istituti di credito per l’appoggio di effetti bancari 
 Enti o Uffici pubblici in obbligo di legge o su richiesta dell’interessato 
 Organi di controllo ispettivi in obbligo di legge o su richiesta dell’interessato 
 Organi di controllo ispettivi in obbligo di legge 
 Eventuali ditte di trasporto al fine di eseguire il servizio richiesto 
Il personale dell’ufficio amministrativo e gli autisti nostri dipendenti appositamente incaricati in relazione alle 
mansioni assegnate possono venire a conoscenza dei dati conferiti. 
E. Ambito diffusione dati: 
 Non è prevista diffusione dei dati 
F. Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, 
rettificarli, ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto di far cancellare, trasformare in forma 
anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, ai trattamenti di dati personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato 
nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della  vendita diretta, della ricerche di mercato o  di 
comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei 
nominativi dei responsabili dal trattamento potrà fare riferimento alla signora Lucia Leonardi. 

 


