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Informativa da rendersi all’interessato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
 
Spett.le Ditta, Associazione, Società. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Vi comunichiamo che il trattamento dei Vostri dati 

personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantire appieno 

la Vostra riservatezza.             

A tal proposito, affinché possiate consentire la più adeguata e consapevole valutazione del 

trattamento al quale saranno sottoposti i dati che Vi riguardano, Vi informiamo di quanto segue. 

 

1.- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Con riferimento ai Vostri dati personali si specifica che gli stessi saranno oggetto di trattamento in 

ordine alle seguenti attività esercitate dalla nostra ditta: 

a) compimento di trattative precontrattuali e stipula di contratti; 

b) adempimento di obblighi previsti dalla legge nonché contrattuali, gestione di rapporti 

commerciali quali fatturazione, emissione di documenti di trasporto, emissioni di ordini di 

acquisto e similari, instaurazione, svolgimento e risoluzione di controversie giudiziali e 

stragiudiziali; 

c) invio di circolari informative riguardo agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. 

 

2.- NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati personali è: 

- obbligatorio quando espressamente sancito dalla legge, regolamento o normativa italiana o 

comunitaria; 

- facoltativo ma, altresì, necessario, se relativo al punto 1 lettera a) della medesima informativa, 

ovvero in fase di conclusione di nuovi rapporti o  di esecuzione di rapporti in essere. 

 

3.- COMUNICAZIONE DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 

potranno essere divulgati in Italia e/o all’estero ai seguenti operatori: 

- nostra rete di agenti; 

- Enti ed Organismi, pubblici e privati, di revisione e certificazione del bilancio ( Conf., Coop., 

Società di Certificazione del Bilancio ecc.); 

- Istituti di credito; 

- Autonomie Territoriali (Regione, Comuni ecc.); 

- Società di recupero crediti; 

- Società preposte al controllo della qualità; 
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- Società di assicurazione; 

- Società di informazione commerciale; 

- Professionisti e consulenti legali, fiscali e commerciali; 

- Corrieri e spedizionieri; 

- Altri clienti, fornitori, Enti ed Organismi pubblici o privati. 

Per una miglior tutela del credito e per un’accurata gestione dei diritti inerenti i singoli rapporti 

commerciali, i dati potranno essere conosciuti dalle seguenti categorie di soggetti: 

- addetti alle relazioni commerciali; 

- preposti alla gestione contabile; 

- addetti ai rapporti amministrativi. 

 

4.- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI 

i dati da Voi fornitici saranno: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per scopi determinati, più precisamente utilizzati per tutta la durata del 

rapporto contrattuale con Voi instaurato, nonché dopo il termine dello stesso per 

l’adempimento di obblighi di legge o per finalità commerciali; 

c)  esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, più precisamente 

mediante l’utilizzo della scrittura e/o di supporti magnetici, elettronici e telematici. 

 

5.- RIFIUTO DEL CONFERIMENTO  

Il Vostro eventuale rifiuto di fornirci i dati che Vi riguardano, ci impedirà di instaurare o proseguire i 

rapporti contrattuali nuovi o già in essere. 

 

 

 

6.- DIRITTO DI ACCESSO DELL’ INTERESSATO 

Relativamente al trattamento dei Vostri dati personali potrete sempre far valere i diritti di cui all’art. 7 

del D. Lgs 196/2003 che si riporta per esteso, e del quale Vorrete aver contezza: 
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ART. 7 D.LGS 196/03 

 Parte Prima, Titolo II 

(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 il 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 rivela 

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. 

 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, si rende noto che titolare del trattamento è lo Studio 

Ecoservice rappresentanta da Ambrosi Ing.Arianna. 


