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INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
ART.13 D. Lgs. nr.196/2003 “TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY” 

Gentile Cliente/ Fornitore
 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. nr. 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 al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della Sua  
dignità quale soggetto interessato  e della  tutela della Sua riservatezza e della Sua identità personale. I dati saranno raccolti e registrati per  
scopi determinati,espliciti e legittimi e per una durata non superiore agli scopi sotto indicati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con e senza  
l’ausilio di  strumenti elettronici.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la realizzazione  da parte della Azienda Massari Giorgio, della propria attività (o se società : del  
proprio  oggetto sociale  così come individuato nell’atto costitutivo della stessa.)
2 I  dati  forniti  verranno  trattati  per  adempiere  agli  obblighi  previsti  dalla  legge  italiana  e  comunitaria  e  agli  obblighi  contrattuali  e  
precontrattuali,   connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata,  quali, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo :  
adempimenti di in materia previdenziale, fiscale, contabile, contributiva, di gestione del rapporto di lavoro, di igiene e sicurezza negli ambienti  
di  lavoro,  di  vendita,  trade  marketing,  logistica,  assistenza  post  vendita   ,attività  promozionale  e  pubblicitaria,rilevazione  grado  di  
soddisfazione del cliente. 
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 dati potranno essere trasferiti anche temporaneamente all’interno dell’UE e verso paesi terzi nei limiti fissati  
dagli art.42-43-44 del D.lgs.196/2003.
4. I dati da Lei forniti possono essere diffusi e/o comunicati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale  e industriale ,  
per le medesime finalità di cui ai punti precedenti , ad altri soggetti quali, a solo  titolo esemplificativo: nostra rete di agenti, rappresentanti,  
procacciatori,  distributori  ,fornitori,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,e altre organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori  e agli Enti Bilaterali di categoria . 
5. La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo 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.
6. I  dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto dei rapporti commerciali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di  
tutti  gli  adempimenti  di  legge,per  conservare  le  caratteristiche  del  Suo  profilo  economico-finanziario  e  in  genere  per  le  future  finalità  
commerciali riconducibili a quelle sopra elencate 
7. Il titolare del trattamento è: Massari Giorgio – Via Artigianato, 1 – 31017 Crespano d. Gr. (TV)  tel. 042353034 fax 0423930335.
8. Il responsabile del trattamento è il sig. Massari Marcella della ditta Massari Giorgio - Via Artigianato, 1 – 31017 Crespano d. Gr. (TV) tel.  
0423 53034 – fax 0423 930335.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E SENSIBILI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 ed esprime il consenso al  
trattamento ai sensi dell’art.23 D.lgs.196/2003 ed alla comunicazione ai sensi dell’art.25 del D.lgs.196/2003 dei propri dati  
qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le 
finalità e per la durata precisati nell’informativa
Luogo e data                                                                            Firma per accettazione dell’interessato
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