Modello di informativa e consenso per clienti e fornitori
Spett.Ditta/Società
La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in
corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a
voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei
rapporti commerciali .
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
- nostra rete di agenti
- società di factoring
- istituti di credito
- società di recupero crediti
- società di assicurazione del credito
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti,
- aziende operanti nel settore del trasporto;
- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri dir itti relativi al singolo rapporto
commerciale ; per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili;
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
d.lgs.vo n. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e
10 del citato decreto legislativo;
- titolare del trattamento dei dati è la nostra Società GetSoft s.n.c.
- responsabile del trattamento dei suoi dati personali è Luca Samartinaro
In allegato Vi inviamo la dichiarazione da restituire timbrata e firmata dal Vs. legale rappresentante
al Ns. indirizzo di sede o tramite fax al n° +39 011.5785066
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C.so Re Umberto, 73 - 10128 – Torino (TO)
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Spett.le
GetSoft s.n.c. di Luciano Calviello e Luca Samartinaro
C.so Re Umberto, 73
10128 Torino

OGGETTO: CONSENSO PER FORNITORI E CLIENTI

La scrivente Ditta/Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali
dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data ________________

Timbro e firma del fornitore/cliente (legale rappresentante)

__________________________________

