Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) i dati commerciali da Lei forniti verranno trattati per l’emissione di documenti fiscali e per la conclusione di contratti commerciali;
2) il trattamento dei dati forniti sarà effettuato presso la sede della Cremonesini S.r.l. mediante registrazione cartacea e/o informatica;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per obblighi fiscali e per la conclusione di contratti commerciali, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterà la sospensione di ogni rapporto d’affari;
4) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, quali: istituti di credito, studi legali per eventuale recupero crediti, società e/o istituti per
richiedere informazioni commerciali;
5) i titolari del trattamento sono: Cremonesini S.r.l. con sede: Via Interporto Centro Ingrosso, 57 – 33170 Pordenone;
6) il responsabile dei dati è il Sig. Gian Paolo Cremonesini;
7) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per sua
comodità, riproduciamo integralmente.
ART. 7 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, a la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine di dati personali;
b) della 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’art. 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 alla lettera 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, accettato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestante 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.

CONSENSO
Ditta/Impresa _______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________ CAP _______________
Via _______________________________________________________________________ N° _______________
nella persona di ___________________________________________ P.IVA ____________________________
C.F _______________________________________ Tel ______________________ Fax ____________________
e-mail ____________________________________ e-mail fatture ____________________________________
IBAN: IT ___________________________________________________________________________________
Banca d’appoggio: ____________________________________ ABI __________ CAB __________ CIN_____
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, acconsente al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa, da parte delle società Cremonesini S.r.l. (P.I.C.F. 00422090936) – Via Interporto Centro Ingrosso, 57 – 33170 Pordenone.

Timbro e firma del legale rappresentante
(luogo e data) ____________________________________________
FAR PERVENIRE COPIA CON FIRMA LEGGIBILE AL PIU’ PRESTO (VIA EMAIL O FAX)
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