Spett.le

___________________________
___________________________
___________________________

Bologna, lì _________________

OGGETTO: INFORMATIVA RESA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali
CLIENTI E FORNITORI
Desideriamo informarVi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i Vostri dati personali in nostro
possesso o che ci conferite per i rapporti commerciali relativi alla presentazione di offerte o alla stipula di contratti
di vendita, sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici e manuali come definiti dall’art. 4 della
medesima legge, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti finalità:
A) Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; gestione amministrativa del
rapporto ed adempimenti comunque connessi all’attività economica dell’azienda, ivi compresa l’assistenza
post-vendita e la tutela dei crediti.
B) Analisi di mercato e statistiche; servizi e offerte su nuovi prodotti, sia da parte nostra che di nostre consociate.
I dati in questione possono venire comunicati e/o diffusi alle Società da noi controllate e partecipate, alla nostra
rete di vendita, ad istituti bancari e ad intermediari finanziari, ove impegnati nell’esecuzione di nostri ordini di
pagamento, a società di revisione di bilancio, di recupero crediti e ad altri operatori coinvolti nella gestione
economica e commerciale.
Essi potranno essere comunicati anche a trasportatori per le finalità relative alla consegna della merce.
Il trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto A) è obbligatorio ed essenziale ai fini della esecuzione di
ordini e contratti, mentre è facoltativo relativamente alle finalità indicate nel punto B).
L’eventuale Vs. rifiuto a fornire i dati, nei casi in cui il conferimento è obbligatorio, ha come conseguenza
l’impossibilità per la società ______________________________________di adempiere a quegli obblighi legali
connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili ed ai propri obblighi contrattuali e, di conseguenza, a proseguire il
rapporto commerciale intercorrente con la Vs. Azienda.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(Art.13 Regolamento UE 679/2016)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli
cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa al punto A?
⬜ Consento il trattamento
⬜ Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa al punto B?
⬜ Consento il trattamento
⬜ Non consento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell"informativa da Voi fornita ai sensi dell'art. 13 e
dell’art.14 del Regolamento UE 679/2016, di cui alla pagina 1 e di averne ricevuto copia.

Luogo e data

_______________________

l’interessato

______________________________
(firma leggibile)

