Di Zontini Gianvittorio & C. snc
Via del Dazio, 10 - 38089 Storo TN

Spett.le
…………………………………………

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Adempimenti di obblighi fiscali e contabili
Adempimento degli obblighi contrattuali
Gestione dei Clienti/Fornitori (amministrazione dei Clienti/Fornitori, dei contratti, degli ordini, spedizioni, fatture)
Gestione del contenzioso
Controllo sull’affidabilità e solvibilità

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e in forma automatizzata ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Banche e Istituti di credito;
Studi professionali e di consulenza
Associazioni di categoria
Imprese di assicurazioni
Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto per legge

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente
connaturata la valutazione del rischio di inadempienza e la gestione dei pagamenti da parte del cliente/fornitore. Pertanto, il
trattamento dei dati da Voi forniti, nonché il perseguimento delle finalità di cui al punto (Finalità del trattamento), non
necessitano del Vostro consenso, poiché un eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati o al perseguimento delle suddette finalità,
avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e perseguire il rapporto commerciale.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una informazione obbligatoria,
ha come conseguenze emergenti:
v l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
v la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è TECNOSTAMPI DI ZONTINI GIANVITTORIO & C. SNC.
Responsabile del trattamento è il Sig. ZONTINI GIANVITTORIO
In fede
Storo, li …………………………

Tecnostampi Snc
Per ricezione e presa visione.
…................................…….
(da restituire anche via fax al numero 0465 / 680 948)

