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AREA CLIENTI/FORNITORI

OGGETTO: informativa sulla tutela della privacy come da art. 13 del Decreto Legislativo n° 196
del 30 giugno 2003.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 196/03, al fine di garantire all'interessato il corretto
trattamento dei dati personali di cui siamo o verremo a conoscenza, siamo ad informarVi di quanto
segue:
finalità e modalità del trattamento
i dati personali da noi raccolti e registrati saranno trattati ai fini dell'espletamento del rapporto
commerciale in essere fra le nostre società, al fine di gestire e/o redigere:
documenti di presentazione della nostra società, proposte e conferme d'ordine, contratti, documenti
di trasporto, fatture attive e passive con documentazione bancaria, registrazioni contabili e bilanci,
archiviazione, controlli e statistiche interne alla nostra azienda.
I dati personali saranno trattati sia con modalità informatiche che cartacee, saranno salvati e
conservati in modo da non provocarne la distruzione e l'accesso a personale non incaricato al loro
trattamento o a persone estranee alla nostra azienda;
natura obbligatoria del conferimento dei dati
per potere eseguire gli obblighi derivanti da un contratto in essere con l'interessato nonché
permettere il normale svolgimento della nostra attività commerciale ed economica, dobbiamo
obbligatoriamente venire a conoscenza dei dati personali utili e necessari alle dette finalità, con
l'assicurazione che i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale ed industriale (ambito trattamento dati senza obbligo di consenso);
rifiuto
l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali o al loro successivo trattamento, comporterà alla
nostra azienda l'impossibilità di dare corso agli accordi commerciali intercorsi con l'interessato;
comunicazione
i dati personali in nostro possesso sono gestiti all'interno dell'azienda; eventuali comunicazioni
possono essere fatte, sempre nell'ambito dell'espletamento degli obblighi commerciali ed
amministrativo-contabili, a terzi che possono intervenire per l'esecuzione del contratto (corrieri), ai
nostri istituti bancari e/o finanziari, alle autorità fiscali,giudiziarie o di pubblica sicurezza, a liberi
professionisti, muniti di autorità, per l'eventuale riscossione di crediti e/o contenzioso in corso fra la
ns. azienda e l'interessato.
Inoltre dei dati personali in nostro possesso ne verranno a conoscenza gli incaricati aziendali alla
gestione commerciale, contabile e amministrativa nonché i ns. consulenti contabili e fiscali;
diffusione
nel caso la nostra azienda avesse l’esigenza di diffondere i dati dell’interessato, a soggetti diversi
da quelli citati nell’ambito delle comunicazioni, sarà ns. premura chiederVene il consenso in
precedenza, specificandoVi il terzo in questione;
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diritti dell’interessato
l’interessato ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare/responsabile del
trattamento, la verifica dei propri dati e di dare disposizioni in merito in base a quanto stabilito dagli
articoli 7/8/9/e10 del D.L. 196/2003;
incaricati al trattamento
sono soggetti dipendenti della nostra azienda di cui, in qualsiasi momento, l’interessato può
chiederne l’identificazione rivolgendosi al titolare/ responsabile del trattamento;
titolare e responsabile del trattamento
è la nostra società ACEL SRL nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

ACEL S.R.L.
titolare e responsabile del trattamento

Espressione del consenso da parte dell’interessato ai sensi degli art. 23/24 del D.Lgs. 196/2003

Il sottoscritto ______________________________________________ nella sua qualità
di ____________________________________________________________________
dopo aver letto la Vs. informativa sul trattamento dei dati personali, ai fini della tutela della
privacy, ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003:
esprime il proprio consenso
non esprime il proprio consenso

al trattamento dei dati personali così come descritto.

Data ____________________________

Firma ________________________________
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