Gentile CLIENTE

Tolmezzo, lì 04.04.2014

Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
La scrivente Azienda informa che per l'instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in
corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi,
qualificati come personali dal D. Lgs 196/2003. Con riferimento a tali dati informiamo che:
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, i Vostri recapiti telefonici ed e-mail, nonché i dati di natura
economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra
Società. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o giudiziario.
Finalità del trattamento
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati verranno
trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge.
Modalità di trattamento
Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con l’ausilio di mezzi elettronici ed avviene con le
modalità atte a consentire la sicurezza e la riservatezza.
Natura del consenso
Il conferimento dei Vostri dati personali è obbligatorio per la stipula e l’esecuzione del contratto e per gli
adempimenti di obblighi di legge. Un eventuale rifiuto a fornire tali dati personali, seppur legittimo,
potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati: amministratori,
dipendenti, addetti alla contabilità e alla fatturazione e tutte le persone incaricate presso la nostra
Azienda.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o
normativa comunitaria, i Vostri dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: istituti bancari,
studi di commercialista, consulente del lavoro, studi legali, soggetti esterni per specifici incarichi,
aziende incaricate di effettuare consegne (corrieri espresso), …
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003
Riportiamo di seguito l'estratto dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare
nei nostri confronti i seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del
trattamento;
• ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti
elettronici;
• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi avete interesse, l'integrazione dei
dati trattati in violazione di legge;
• 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 o
successivamente trattati;
• ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto

•
•

riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati diffusi, tranne che nei casi in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporVi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazioni commerciali.

Informazioni sul titolare
Titolare del trattamento dei dati è COVER SRL con sede in TOLMEZZO – 33028 – VIA R. DEL DIN N.
8/a nella persona di ROMANIN dott. GIAN LUIGI in qualità di legale rappresentante.

COVER SRL

Il sottoscritto/la sottoscritta __________________________________ dichiara di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 unitamente a copia
dell’articolo 7 del decreto medesimo ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione
dei propri dati comuni nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Luogo e data ___________________
Timbro e Firma

________________________

