Spett/le
FORNITORE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile fornitore
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di
informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI.
Finalità.
Il trattamento avverrà per:
a) esecuzione di obblighi contrattuali o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta
b) adempimenti di obblighi fiscali e contabili
c) gestione dei fornitori (amministrazionedei fornitori; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e
fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità)
d) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati;
controversie giudiziarie)
Modalità
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:
• manuali
• informatici
I dati sono trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza e tutelati dal rischio di accessi
non autorizzati attraverso l’attivazione di misure di sicurezza logistiche/informatiche periodicamente
monitorate ed eventualmente implementate anche in rapporto a nuove soluzioni proposte dal mercato.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI –
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto l’acquisizione dei dati personali viene effettuata per la
primaria finalità contrattuale. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà come conseguenza la mancata
instaurazione del rapporto commerciale.

COMUNICAZIONE DEI DATI E DIFFUSIONE
Comunicazione
I dati potranno essere comunicati a:
•
•
•
•
•
•

enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge;
ente poste o altre società di recapito della corrispondenza
banche ed istituti di credito
società di recupero crediti
studi legali
imprese di assicurazione
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•
•
•

società di consulenza informatica
studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi
determinati servizi contabili e/o fiscali, qualità, ecc.
soggetti esterni di cui ci potremmo avvalere per l’adempimento di specifiche prestazioni contrattuali
(in particolare agenti e rappresentanti, procacciatori d’affari, trasportatori o altri enti di servizi
accessori alla fornitura)

I soggetti di cui sopra agiscono in qualità di di Responsabili in outsourcing o di Autonomi Titolari.
I Vs dati saranno particolarmente trattati da ns.personale dipendente e/o collaboratori in qualità di incaricati. Il
ns.personale è stato informato oralmente ed incaricato per iscritto circa la riservatezza da mantenere sulle
informazioni trattate e sulle misure di sicurezza da adottare
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati potrà essere consultato presso la sede del titolare.
Diffusione
In nessun caso i. dati trattati saranno oggetto di diffusione
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 E
In ogni momento potete esercitare i diritti a Voi riconosciuti dall’Art. 7 tramite comunicazione da inviare al
Titolare del Trattamento; particolarmente potete chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati,
la cancellazione,la trasformazione in forma anonima.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento a cui rivolgere le eventuali richieste per l’esercizio dei Vs. diritti è:
VILFA S.R.L. – S.S.Flaminia Km. 147 – Torre Matigge – Trevi (PG) Tel. 0742670673 –e mail vilfa@vilfa.com

Timbro e Firma
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