DIOGENE SOFTWARE SAS DI Antonio Gambardella & Co.
Via V. Russo 73
84015 Nocera Superiore (SA)
P.iva 04592540654
Tel. 081/5177340, FAX 081/5177340

Spett.le Cliente/Fornitore

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Cliente/Fornitore,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esigenze fiscali, contrattuali e di legge e per
la corretta gestione dei rapporti commerciali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Informatizzato e cartaceo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento degli obblighi fiscali e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. Laddove i dati da fornire non
siano obbligatori per legge, il rifiuto di fornire tali dati sarà valutato di volta in volta dal titolare del
trattamento, al fine di verificare l’opportunità o meno di proseguire il rapporto commerciale.
4. I dati potranno essere comunicati in Italia e all’estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e
conseguentemente, trattati solo a tali fini da altri soggetti quali:
a) Ns. personale dipendente incaricato della gestione interna amministrativa e contabile e commerciale in
genere;
b) Nostra rete di vendita; società di factoring; Istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti;
c) Aziende di trasporto e spedizionieri;
d) Assicurazioni di credito;
e) Consulenti fiscali e loro studi;
f) Consulenti legali e loro studi;
g) Consulenti in materia di certificazione qualità e loro studi;
h) Consulenti in materia di rintracciabilità del prodotto e loro studi;
i) Altri consulenti aziendali e loro studi;
j) Società di gestione amministrativa e contabile e studi commerciali;
k) Consulenti informatici e loro studi;
a tutti i soggetti sopra citati sarà conferito specifico incarico con relative istruzioni circa l’utilizzo dei dati
forniti.

5. Il titolare del trattamento è: la ditta in intestazione nella persona del Titolare o del legale rappresentante.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente allegato alla presente in calce.
7. I dati raccolti sono i seguenti: Denominazione sociale, Sede sociale, Partita Iva, Codice Fiscale, Natura
Giuridica, Telefono, Fax, Indirizzo e-mail, sito web, dati relativi alla banca di appoggio, Modalità ed epoca
del pagamento, sconti, Nome, Cognome, telefono e indirizzo email della persona fisica rappresentante, altri
dati commerciali.
8. Non trattandosi di dati sensibili, vi chiediamo il Vs. consenso al trattamento dei dati sopra elencati e per
le finalità esposte, che riterremo conferito oralmente ove non vi sia opposizione scritta, ritenendovi
informati fin d’ora sui trattamenti da noi effettuati, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 13 della legge
in oggetto.
Infine cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.
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Data

Antonio Gambardella

Decreto Legislativo n.196/2003, 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.

