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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In 
ottemperanza a tale normativa, la nostra azienda, che intende trattare i Vostri dati personali, desidera preventivamente 
informarVi, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Pertanto Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Vostri dati personali che intendiamo effettuare:
a)   il trattamento ha le seguenti finalità:

- inserimento archivi clienti, gestione contabile del rapporto e adempimenti connessi.
b)   il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:

elettronico e cartaceo
c)   il conferimento dei Vostri dati è per Voi obbligatorio per la registrazione delle Vostre fatture e/o dei vostri pagamenti, 

nonché per le altre formalità inerenti i rapporti commerciali.
d)   l’eventuale mancato conferimento dei Vostri dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 

contratto/servizio e la prosecuzione del rapporto
e)   i soggetti incaricati ai quali i Vostri dati personali (dati anagrafici, contabili e fiscali) possono essere comunicati sono i 

seguenti:
- soggetti incaricati facenti parte dell’area amministrativa e commerciale della nostra azienda
- soggetti esterni che eventualmente svolgono incarichi per conto della nostra azienda (adempimenti fiscali, adempimenti 

contabili, gestione dei sistemi informativi, rete vendita,…)
- istituti di credito per la gestione di pagamenti e incassi derivanti dall’esecuzione dei contratti.
- altri soggetti previsti dalla legge.

f)   il titolare del trattamento è:  BOARINI nella persona di Boarini Michele, con sede legale in Via Lincoln, 15
44019 Montesanto (Fe), con unità locale in Via Zannoni, 27 | 40033 Casalecchio di Reno (BO)

g)   Voi potrete in ogni momento far valere i Vostri diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D. Lgs. n. 196/03, che 
alleghiamo in copia, rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.   L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle 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’articolo 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 alle lettere 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 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.

Spett.le Cliente/Fornitore


