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INFORMATIVA A CLIENTI E FORNITORI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Oggetto: informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 196/2003, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali.
Vi informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra
organizzazione è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi,
qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato, su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con
correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
In conformità a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati anagrafici e fiscali, verrà effettuato per permettere l’esecuzione contrattuale e la sua
gestione amministrativa, per le finalità legate all’adempimento degli obblighi di legge, all’espletamento di attività
relative alla conclusione, esecuzione, gestione del contratto, nonché per informative precontrattuali e istruttorie
rispetto alla stipulazione del contratto. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o
giudiziario (art. 4 del codice).
Ai sensi dell’art. 4 del D. lgs. 196/2003 per “trattamento” si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca dati.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che con l'ausilio di mezzi informatici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di
volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all'importanza per la nostra organizzazione dei
dati richiesti e non conferiti.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati
in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati, nei seguenti termini:
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra
Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli
istituti di credito e gli spedizionieri)
•

a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione,
previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

Il Vostro nominativo potrebbe essere utilizzato come referenza nell'ambito dell'attività commerciale.
Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai
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propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste direttamente
al Responsabile del trattamento.
Art 7 "diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelleggibile.
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'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire 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 per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la Società:
- Elektropol Cantoni & C. Sas - Via lomellina 20/22 - 20090 Buccinasco (MI)
Il Responsabile designato con apposita lettera di incarico per il trattamento dei dati è il Sig. Cattaneo Flavio
reperibile ai fini del D.Lgs. 196/03 presso la nostra Società con sede in Buccinasco (Milano); a quest'ultimo Vi
invitiamo sin d'ora a rivolgerVi per ogni informazione o richiesta relativa alla normativa in esame.
ELEKTROPOL CANTONI & C. Sas

Ai sensi dell'art. 4 D.lgs.196/2003 per "titolare" si intende: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo della sicurezza.
Per ''responsabile'' si intende: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali.

Dichiarazione di consenso (Vogliate cortesemente restituirci via fax al n° 02-48841460 questa pagina)
La sottoscritta Ditta/Società dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 193/2003, di aver
preso visione dei diritti a noi riconosciuti ed elencati all’art. 7 del medesimo decreto.
Acconsentiamo al trattamento dei nostri dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa.

Data
Timbro e firma leggibile
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