Oggetto: Informativa ed acquisizione di consenso per il trattamento di dati personali ai sensi del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, la scrivente Società informa che, per l’instaurazione e per
l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso con Voi, è in possesso di dati a Voi relativi qualificati dalla legge come
personali o come identificativi.
Tali dati sono oggetto di trattamento per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di tutela
del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione,
la comunicazione, (la diffusione) ed ogni altra opportuna operazione di trattamento.
I dati sono trattati su sopporto elettronico, magnetico,cartaceo.
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è inerente agli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli ovvero l’eventuale rifiuto al trattamento potrà determinare l’impossibilità della Società
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali.
I dati in questione potranno essere portati a conoscenza di persone fisiche o giuridiche quali responsabili della scrivente
Società ed a persone fisiche individuate dalla stessa quali incaricati a compiere operazioni di trattamento.
Essi potranno inoltre essere comunicati (in Italia ed all’estero) a:
•
Agenti;
•
Società di factoring;
•
Istituti di credito;
•
Società di assicurazione del credito;
•
Società di marketing;
•
Professionisti e consulenti;
•
Società operanti nel settore del trasporto.
Si informa che, in relazione al trattamento dei dati che La riguardano, la Sua Azienda può esercitare i diritti di cui all’art. 7
D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento per la nostra Società è: Franzoni Claudio.
Responsabile del trattamento è: Franzoni Claudio.
CONSENSO

La Preso atto dell’informativa ricevuta e dell’art. 7, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati per le finalità e nei limiti dell’informativa.
Data
FIRMA Legale Rappresentante
.......................

