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Collle Brianza, 1 Settembre 2004
OGGETTO: Tutela dei dati personali prevista dall’Art.13 del D.Lgs N.196/2003 “Codice i n
materia di protezione dei dati personali”
Gentili Signori,
ai sensi del D.Lgs N.196/2003 e successive modificazioni sul trattamento dei dati personali
Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 della legge, i Vostri dati personali sono e/o verranno da noi
inserite in banche dati, essendo ciò indispensabile sia per obblighi imposti dalle vigenti Leggi e
normative, sia per il corretto svolgimento dei nostri rapporti commerciali, sia per consentire la
puntuale esecuzione degli accordi stipulati o che verranno stipulati da noi in futuro.
I Vostri dati personali potranno essere da noi comunicati, per quanto di loro rispettiva e
reciproca competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi
sia per noi obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di
ogni eventuale rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile al
contratto.
I Vostri dati potranno essere altresì comunicati:
-

-

a soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto della nostra Azienda (ad
esempio certificazione di bilanci, gestione dei sistemi informativi, analisi o ricerche di
mercato, recapiti di corrispondenza) fermo restando l’obbligo del trattamento riservato al
solo scopo per il quale gli stessi sono comunicati;
ad Istituti bancari e/o società specializzate per la gestione di incassi o pagamenti
derivanti dall’esecuzione dei contratti;
ad Enti, Consorzi o Associazioni aventi la finalità di tutela del credito;
a Vettori incaricati di trasporto;
a prestatori d’opera su beni strumentali, merci e servizi oggetto dei contratti.

I Vostri dati saranno trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro
sicurezza. Restano naturalmente fermi ed impregiudicati tutti i diritti, ai sensi dell’articolo 7.
Vi informiamo infine che “Titolare” dei dati personali ai sensi della Legge citata è la nostra
Società in persona dell’Amministratore Unico, suo Legale Rappresentante.
Vi porgiamo con l’occasione i nostri più distinti saluti.
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