INFORMATIVA PER I CLIENTI/FORNITORI A NORMA DELL’ART. 13, D.LGS. 30.6.2003, N. 196

Gentile cliente/fornitore,
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di
informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f. La scrivente
Società vi adempie compiutamente informandoLa che:
•

I Suoi dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali o per adempiere, prima dell’esecuzione del
contratto, a Sue/ns specifiche richieste (es.: elaborazione/richiesta preventivi) ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali;
tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali, nonché per l’eventuale gestione
del contenzioso;

•

in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante supporti cartacei e attraverso
l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena
osservanza del Codice della privacy; la presente informativa è resa per i dati: raccolti direttamente presso
l’interessato (art. 13, c. 1), pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
(art. 24, c. 1, lettera c) nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità;

•

il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto è obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa
comunitaria; condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;

•

i dati di cui sopra non verranno diffusi, potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari al nostro rapporto contrattuale ad altri soggetti come: ente poste, istituti di credito,
società e/o associazioni che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, società di recupero credito,
incaricati della gestione e/o manutenzione degli strumenti elettronici. All’interno della ditta, potranno venire a
conoscenza dei dati, i dipendenti incaricati del trattamento.

•

I diritti che le competono sono quelli previsti dall’art. 7 della legge ed in particolare: di conoscere, in ogni
momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Il titolare del trattamento è la ditta T B s.n.c. di Brandi Vittorio & figli, corrente in (62029) Tolentino,
via Rossini n. 59/61.

Tolentino lì 20/03/2006

TB SNC DI BRANDI VITTORIO & FIGLI
BRANDI VITTORIO

Per ricevuta e presa visione della presente:

___________
(data)

_______________________________
(nome cognome/denominazione dell’interessato)

__________________________
(timbro e firma dell’interessato)

Vi preghiamo di restituirci copia della presente debitamente firmata a mezzo posta o fax al n. 0733/974787 o mail: tbcom@tbcom.it

