Spett.li
CLIENTI e FORNITORI
LORO SEDI
Oggetto: Tutela della Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
La scrivente società informa che al fine di instaurare con la Vs. ditta dei rapporti contrattuali e
dar loro corso, necessita di acquisire i Vs. dati anagrafici e fiscali, che saranno da noi utilizzati
secondo quanto previsto dalla normativa citata e, pertanto, ribadisce quanto segue:
 I Vs. dati che la società già possiede o che saranno richiesti successivamente nel corso del
rapporto contrattuale, sono trattati nell’ambito della normale attività sociale, esclusivamente
per le attività connesse e strumentali all’instaurazione ed all’esecuzione del rapporto
contrattuale e più precisamente per finalità amministrativo-contabili.
 I dati vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica in relazione alle esigenze
esclusivamente per le finalità innanzi indicate, in modo lecito e secondo correttezza. I dati
saranno conservati nel rispetto di tutte le disposizioni prescritte dalle norme vigenti e, comunque,
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
 I dati personali ed il relativo uso, non saranno oggetto di diffusione fuori dai casi consentiti dalla
legge e tuttavia potranno essere comunicati a soggetti come: ns. rete commerciale, corrieri e
spedizionieri, collaboratori, istituti di credito, società di factoring, studi professionali (legali e
commerciali) società di elaborazione dati, istituti bancari, società per recupero dei crediti, alle
Pubbliche Autorità, Enti pubblici per gli adempimenti di legge. Per le medesime finalità i dati
potranno essere messi a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
dipendenti, collaboratori interni ed esterni all’azienda, prestatori di servizi, prestatori d’opera,
amministratori.
 I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità
commerciali.
 Relativamente ai dati medesimi la Vs Ditta/Società potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.lgs. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 8,9 e 10
del citato decreto legislativo.
 I dati sono conservati presso la ns. società Elettromarca Energy S.r.l., nella sede di via Roma 76/a
in Ponzano Veneto (TV) e titolare del trattamento rimane il legale rappresentante della società
medesima.

CONSENSO
La sottoscritta ditta/società …………………………………………………………………………….............
Dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30. 06.2003 ed esprime
il proprio consenso al trattamento dei ns. dati personali nei limiti e per le finalità descritte
nell’informativa.

DATA: ….. /….. /…..

Timbro e firma: ……………………………………

Art. 7 D. Lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

