F.LLI NALIN s.n.c.
ecoservizi
Spett.li
CLIENTI-FORNITORI/ loro sedi
Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 23 ,26 del D.Lgs
del 30.06.03 n. 196, relativo alla TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. la ditta F.LLI NALIN SNC di Sergio, Stefano & c con sede legale in Via Rana Cà Mori, 27
35042 Este (Pd) e sede amministrativa in Via Bovoline, 1/bis a Megliadino S. Vitale (Pd) informa che:
 I dati da Lei forniti, anche verbalmente nel passato od acquisibili in futuro, e/o
raccolti nel corso del rapporto giuridico fra noi intercorrente, sono o potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. La natura dei dati che
potranno formare oggetto del trattamento sono: nominativo, indirizzo, codice
fiscale e partita iva, e dati inerenti ad attività economiche, commerciali, finanziarie e
assicurative (ad esempio dati contabili, ordine, fatture, contratti, ecc.)
 Tali dati personali e sensibili sono o saranno inseriti nelle nostra Banche Dati:
a) anagrafica e amministrazione clienti e fornitori
b) gestione operativo
commerciale clienti
e sottoposti a trattamenti connessi all adempimento di finalità amministrativo contabili, finali connesse con il
settore bancario e assicurativo.
 Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle
finalità precedentemente indicate.
 I dati sono e saranno trattati dal personale dipendente, dagli addetti alla contabilità e alla
 fatturazione preposti a gestire o contratti e le relative obbligazioni, oppure abilitati a svolgere le
operazioni necessarie al mantenimento, e/o esecuzione, e/o conclusione del rapporto contrattuale
instaurato.
 Per quanto riguarda l ambito di comunicazione e diffusione dei dati potrà essere nazionale e verso i seguenti
possibili soggetti: clienti, fornitori, banche, assicurazioni, consulenti, associazioni di categoria, enti locali.
 Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto adempimento
degli obblighi contrattuali, fiscali, ed in generale per eseguire adempimenti di legge; l eventuale rifiuto di
fornirci i Suoi dai personali, ovvero di darci il consenso al loro trattamento o alla loro comunicazione a
soggetti appartenenti alle precedenti categorie, comporterà difficoltà nell esecuzione dei rapporti
commerciali e contrattuali intercorrente tra Lei e la nostra azienda, nonché nella fruizione dei servizi ad essi
collegati.
 Nella circostanza in cui, per il raggiungimento delle finalità indicate, anche in previsione dell assorbimento di
obblighi di legge, siano da Lei forniti dati personali relativi ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) sarà
Sua cura rendere loro la presente informativa acquisendone, ove necessario, il loro consenso.
 In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti all art. 7 del D.Lgs 196/03 il cui testo è
riprodotto in allegato.
 Nel garantirle che i Suoi dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati
per scopo legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, Le precisiamo che essi
sono conservati nel loro complesso presso la amministrativa di F.lli Nalin snc e sono sotto la responsabilità del
responsabili del trattamento dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Legale Rappresentante Nalin Stefano
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F.LLI NALIN s.n.c.
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ART. 7 del D.Lgs 196/03 DIRITTI DELL'INTERESSATO
1) in relazione al trattamento dei dati personali l interessato ha diritto:
 Di ottenere indicazione
a) dell origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità di trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai s e n s i dell
art. 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati

 di ottenere
f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l integrazione di dati
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati
h) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 di opporti in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell esercizio dei diritti l interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale, degli esercenti la professione giornalistica limitatamente alla fonte
della notizia.
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