Spett.le

Oggetto: Informativa ex art. 13 Dlgs. n°196, dd 30/06/2003, Privacy.

In relazione agli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n.196/2003, recanti disposizioni a tutela delle
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi confermiamo che i Vs.
dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della ns.
Ditta. Vi informiamo pertanto che gli stessi verranno trattati in base alle norme vigenti:
-

esclusivamente per finalità amministrative e commerciali inerenti la gestione dei
rapporti con Voi intercorrenti e/o per adempimenti di obblighi di legge, con possibilità di
eventuale trasferimento all’estero (anche fuori dell’Unione Europea) laddove si renda
necessario. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la realizzazione delle
finalità sopra elencate. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
effettuare il trattamento stesso;

-

in ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione,
elaborazione, confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione, in osservanza delle disposizioni di legge;

-

ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in ottemperanza ad obblighi di
legge, i dati potranno essere comunicati a: Pubbliche Autorità ed Amministrazioni,
professionisti e consulenti, personale interno incaricato, istituti di credito, società di
factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;

-

il trattamento verrà espletato in forma scritta e/o mediante l’ausilio di mezzi e
strumenti elettronici, informatici e telematici;

-

in qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in
osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza;

-

in ordine ad esigenze di carattere commerciale della ns. Ditta, i Vs. dati potranno
eventualmente essere comunicati in Italia, o all’estero, ai ns. addetti commerciali (es.
ns. filiali, agenti, rappresentanti, ecc.) o utilizzati per inviarVi offerte commerciali e
materiale informativo, o per effettuare comunicazioni commerciali interattive;

-

i vostri dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future
attività commerciali;
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-

titolare del trattamento dei Vostri Dati è :
Eddi Bressan di Bressan Marco & C. s.a.s.
Via E. Fermi, 6
34071 Cormons (Go)

-

responsabile del trattamento dei Vostri Dati è :
Paola Giordano

In relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto
esercitare i suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, avere accesso gratuito ai
dati che la riguardano e verificare la correttezza e l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone
eventualmente l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la
cancellazione.

Luogo e data _________________________

Timbro e firma

________________________________________
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