PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
APPARECCHIATURE E RELATIVI ACCESSORI
OPTOELETTRONICI - ELETTRONICI E MECCANICI

e-mail =

elind@betam.it

sito internet =

www.elindco.it

Spettabile
CLIENTE / FORNITORE
Loro sedi

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL CODICE PRIVACY

(DLSG 30/06/2003 N.196)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, con conferimento ai dati comuni che si intendono fare
oggetto del trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni.
1. Contenuto dei dati
La nostra Società, le cui generalità sono indicate nella intestazione del presente foglio, ha nei propri archivi i dati
personali della Vostra azienda, da Voi forniti, comprensivi di codice fiscale e/o Partita IVA, recapito telefonico, numero di
fax e/o indirizzo di posta elettronica.
I dati in nostro possesso sono esclusivamente di natura comune (dati anagrafici, contabili e fiscali).
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per dare esecuzione ai contratti tra noi in essere per la fornitura di
prodotti e/o servizi e per assolvere gli obblighi legali, amministrativi e fiscali che ne derivano.
I Vostri dati anagrafici potranno essere da noi trattati anche per inviarVi notizie e/o proposte commerciali relative al nostro
catalogo di prodotti e di servizi.
3. Modalità del trattamento
Presso la nostra sede, il trattamento dei dati avviene con modalità sia tradizionali (supporto cartaceo) sia automatizzate
(banche dati elettroniche), con l'ausilio di mezzi informatici e mediante procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Alcune categorie di dati sono indispensabili per l'instaurazione del rapporto contrattuale e per la sua esecuzione, mentre
altre si possono definire accessorie a tali fini.
Il conferimento dei dati è obbligatorio quando risponde a precise disposizioni di legge, ovvero quando senza di essi
risulti impossibile il perfezionamento del contratto.
Tra questi si possono elencare : ragione sociale, forma giuridica,
sede legale, legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA, estremi dei documenti di identificazione delle persone
fisiche.
I dati accessori, il cui conferimento è facoltativo, sono quelli che permettono una più idonea realizzazione del rapporto
contrattuale. Si possono citare ad esempio : riferimenti bancari, sedi operative o secondarie, studi professionali di
riferimento, numeri telefonici.
5. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
In considerazione della tipologia del rapporto contrattuale, il conferimento dai dati personali obbligatori è vincolante per il
perfezionamento del medesimo.
L'eventuale rifiuto di fornire in modo completo tali dati ci impedirà di provvedere
all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto.
Il rifiuto al conferimento dei dati accessori, potrà rendere difficoltosa od impossibile la singola operazione connessa a tali
dati.
6. Ambito di comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati a soggetti esterni, oltre che per assolvere
eventuali obblighi di legge, per conseguire finalità ausiliarie ai rapporti economici tra noi intercorrenti (come ad
esempio, banche, spedizionieri, ecc....) nei limiti strettamente necessari a svolgere tali compiti ausiliari.
Negli eventuali soggetti esterni i dati sono organizzati in archivi cartacei o in banche dati elettroniche e conosciuti dagli
incaricati del trattamento autonomamente nominati dal Responsabile e sono trattati con l'utilizzo di appositi programmi di
elaborazioni dati e con l'applicazione delle misure di sicurezza dettate dal Codice della Privacy.
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AI SENSI DEL CODICE PRIVACY

7.

(DLSG 30/06/2003 N.196)

Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati

Presso la nostra sede i dati personali possono essere conosciuti dal nostro personale dipendente e/o collaboratore
incaricati del trattamento.
8. Diritti dell'interessato
Vi ricordiamo che Vi sono riconosciuti i diritti dell'interessato, stabiliti dal Codice Privacy Dgls N.196/2003 art. 7-8-9-10 in
particolare, il diritto di chiedere conferma dell'esistenza di dati che Vi riguardano e delle logiche di trattamento cui sono
disposti, il diritto di chiedere l'integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonchè il diritto di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione della legge, inviando la richiesta
alla nostra Ditta
E' Vostro diritto, inoltre, opporVi in qualunque momento all'invio di informazioni e/o proposte commerciali relative al nostro
catalogo e ai servizi offerti, comunicando il Vostro rifiuto al nostro indirizzo postale, o al nostro fax 039/46.10.56 o inviando
un messaggio di posta elettronica a elind@betam.it
9. Titolare
Titolare del trattamento è EL.IND.CO. di ALIPRANDI MONICA nella persona del Suo titolare SIG.ALIPRANDI
MONICA con domicilio fiscale in Via Pergolesi 18 - 20851 LISSONE (MB) e con sede operativa ed amministrativa
Via Pergolesi 30 - 20851 LISSONE (MB)

Lissone, 04 marzo 2011

Spettabile Ditta

EL.IND.CO.
di ALIPRANDI MONICA
Via Pergolesi 30
20851 LISSONE (MB)
OGGETTO : CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE 675/96
e art.23 del D.Lgs.n. 196/2003
La sottoscritta Ditta/Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo in oggetto ed
esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione del propri dati qualificati come personali dalla
citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.
Luogo e data ................................................................................
Timbro e firma del Cliente / Fornitore (legale rappresentante)

Modulo da rendere firmato e timbrato
con FAX al numero
039/46.10.56
con e-mail all'indirizzo elind@betam.it
con posta all'indirizzzo sopra riportato.

oppure
oppure
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