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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 sulla tenuta dei dati 
personali. 
 
 
 
Il  Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003, nota come Legge sulla Privacy, richiede che vengano fornite precise 
informazioni a tutti i soggetti i cui dati personali sono trattati da parte di un’azienda. Per quanto attiene alla scrivente 
si adempie compiutamente informandola che: 

 
A) Nell’ambito dell’esercizio della nostra attività i dati concernenti la Sua Persona e/o Impresa vengono trattati per le 

seguenti finalità:  
i. esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto del quale Lei è nostra controparte o per 

adempiere, prima dell’esecuzione del contratto stesso, a Vostre specifiche richieste sia di 
natura tecnica sia di natura commerciale;  

ii. adempimenti degli obblighi di legge (per esempio obblighi fiscali e contabili), osservanza di 
regolamenti specifici di settore, normative comunitarie in essere e applicabili al reciproco 
rapporto di lavoro;  

iii. gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, 
ordini, spedizioni e fatture ecc.); 

iv. gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, 
arrivi, ecc.); 

v. gestione giudiziale o stragiudiziale di eventuale contenzioso. 
vi. attività di promozione commerciale, pubblicitarie e affini, aventi finalità di marketing e 

comunicazione in genere. 
 
B) Il trattamento può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, secondo misure minime da noi 

adottate, in modo da garantirvi la sicurezza e la riservatezza dei dati nonché la piena osservanza della legge. 
C) Il conferimento da parte vostra di tutti i dati è richiesto per consentirci di adempiere efficacemente agli obblighi 

contrattuali. 
D) Il suo eventuale rifiuto a conferire i dati o consentire il loro trattamento comporterà la nostra impossibilità di 

adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti. 
E) I dati personali di cui al punto A) potranno essere comunicati a terzi per l’adempimento di obblighi di legge o di 

regolamento, in esecuzione del contratto in essere o da esso comunque derivanti; a professionisti o consulenti per 
l’eventuale recupero crediti e per la tutela dei nostri diritti; ad istituti di credito per la gestione dei reciproci 
rapporti. I dati personali di queste terze parti nostri collaboratori sono disponibili presso la nostra azienda e da Lei 
consultabili. 

F) Oltre alle informazioni contenute in questa informativa, Vi competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto 
Legislativo 196/2003, tra cui la consultazione dei dati di cui sopra in forma leggibile, il loro aggiornamento, 
rettifica o integrazione e, ove ne ricorrano gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

G) Titolare del trattamento dei dati è la COMMERCIAL DADO S.p.A.. I dati saranno utilizzati in azienda dal titolare o 
da collaboratori appositamente designati, nel caso specificatamente formati, e che sono coinvolti nelle attività di 
realizzazione dei servizi richiesti per l’esecuzione dei contratti. 

H) Inoltre acconsento l’utilizzo dei miei dati personali per le attività di promozione commerciale, pubblicitarie e affini, 
aventi finalità di marketing e comunicazione in genere. 

 
 
 
 
 
 

 

           
 


