METAL SERVICE S.r.l.
VIA BUSANO 47 – 10080 RIVARA (TO) P. I. IT07326970014 TEL 0124/479836
FAX 0124/479900 mail: metal-service@metal-service.it
_________________________________________________________________________________________________
SPETT.LE
CLIENTE/FORNITORE
Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03
Spett.le________________________
La presente per informarLa che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno
rispetto del Decreto Legislativo 196/03.
I dati sono inseriti nelle banche dati della Nostra azienda in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi di cui
all’art. 24 D.Lgs. 196/03.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 La informiamo che:
1. I dati sono raccolti al fine di attuazione obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti contabili ed il
trattamento avviene con modalità manuale ed informatizzata.
2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
3. Il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la stipula, il mantenimento, la conclusione del contratto stesso
e dei rapporti in generale.
4. I suoi dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi, banche ed associazioni operanti in Italia e all’estero
aventi finalità commerciali, di ricerche di mercato, di gestione di sistemi informativi, assicurativi , di intermediazione
finanziaria, di factoring e di recupero crediti; a professionisti o società di servizi per l’amministrazione e la gestione
aziendale che operino per conto della nostra azienda ed a tutte quelle autorità competenti per verifiche di legge.
Inoltre, all’interno dell’azienda vengono comunicati al personale in quanto trattasi di soggetti responsabili ed
incaricati al trattamento.
5. Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
6. Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la METAL SERVICE SRL – VIA BUSANO 47 – 10080
RIVARA (TO)
7. Il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 è il signor Pautasso Ezio.
8. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è sufficiente
rivolgersi al Responsabile sopra indicato.
Si prega di restituire la presente completa di timbro e firma via mail o via fax

TIMBRO
METAL SERVICE S.r.l.
VIA BUSANO 47
10080 RIVARA (TO)

Oggetto :CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 30/6/2003 N° 196
La scrivente Ditta/Società, in riferimento ai rapporti commerciali in essere e futuri con la Vs.
Società, dichiara di aver ricevuto e preso visione completa informativa ai sensi dell’art. 13 della
Legge 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 della Legge medesima ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata Legge
nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.
Timbro e firma
Data_____________________

____________________________

