INFORMATIVA PER I FORNITORI
-

DA INSERIRE SUL SITO INTERNET

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), La informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità:
a) obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura;
b) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla
stipula del contratto;
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del
D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.
Il trattamento avverrà presso le sedi di Commerciale Fond s.p.a.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e
precontrattuali, ecc. e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine
in maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che
l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla
nostra società, ecc.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati agli studi
professionali o aziende in quanto doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della Ns. attività,
nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e fiscali ad essa connessi e gli istituti di
credito, uffici finanziari.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
Il titolare del trattamento è:
Commerciale Fond s.p.a.
sede legale:
41100 Modena (MO) - Strada Baccelliera, 6
Tel. 059/468808 Fax 059/468806
Altre sedi:
- Filiale di Milano - Via Cavalcanti, 4 - 20063 Cernusco S/N. (MI)
Tel. 02/9230930 Fax 02/92331266
- Filiale di Torino - Via Liguria,24 - Z.I.Autoporto Pescarito - S.Mauro (TO)
Tel. 011/2741382 Fax 011/2742041
nella figura dell'Amministratore Delegato sig. R. Maletti
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29, Sig. R. Sighinolfi
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento i
cui riferimenti sono stati sopra riportati.
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