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INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003  
“TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY” 

 
Spett.le  CLIENTE / FORNITORE 

 
Con la presente desideriamo informarla/informarvi che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO. 
Per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, diffusione, cancellazione e registrazione di dati. 

IIll  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii,,  oollttrree  cchhee  ccoonn  aarrcchhiivviiaazziioonnee  ccaarrttaacceeaa  ppoottrràà  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  aanncchhee  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiizzzzaattii,,  
eelleettttrroonniiccii  oo  ccoommuunnqquuee  aauuttoommaattiizzzzaattii..  

L’accesso ai dati sarà consentito solo a soggetti autorizzati dalla scrivente impresa. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, Vi/Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CON CONFERIMENTO OBBLIGATORIO. 

1. I dati da Lei/Voi forniti verranno trattati per la realizzazione da parte della scrivente impresa della propria attività. 
2. I dati forniti verranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione italiana e comunitaria ed agli obblighi 

contrattuali e connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata. 
3. Ove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, da legge anche comunitaria o per specifiche richieste 

preliminari alla conclusione di un contratto, i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti anche temporaneamente all’interno dell’U.E. e 
verso Paesi terzi nei limiti fissati dagli artt. 42-43-44 del D. Lgs. 196/2003. 

4. I dati da Lei/Voi forniti potranno essere diffusi e/o comunicati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale ed industriale, per le medesime finalità di cui al precedente punto 3, ad altri soggetti, quali - a solo titolo esemplificativo - la 
nostra rete di agenti, rappresentanti, procacciatori, distributori, acquirenti anche potenziali, spedizionieri, vettori e corrieri, Enti 
Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di Commercio, Organismi Camerali, INPS, INAIL, SPISAL, Agenzie delle Entrate, Enti 
di elaborazione dati esterni convenzionati, Enti Assicurativi convenzionati, Professionisti e Medici convenzionati, Istituti bancari e di 
credito e società finanziarie di fiducia, Società fornitrici di servizi EDP  e relativa manutenzione convenzionate, strutture nazionali, 
regionali e provinciali del sistema Confartigianato, Unindustria, Confcommercio ed altre orgenizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori ed 
agli Enti Bilaterali di categoria. 
 
CONSEGUENZE RIFIUTO AL TRATTAMENTO. 

5. La/Vi informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione della relazione commerciale instaurata e l’adempimento degli obblighi legali e/o contrattuali che ne 
derivano. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO. 

6. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale instaurato ed anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

7. Il titolare del trattamento è “RBT ELETTRONICA DI BOTTER PAOLO & C. - S.N.C.” 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

8. In ogni momento potrà/potrete esercitare i Suoi/Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento.  
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 l’interessato può richiedere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano o la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Può 
infine opporsi all’utilizzo dei dati per finalità commerciali. 

 

                                                               Pag. 1 
 
 
 
 

costruzioni elettroniche industriali 


