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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 
Ai sensi del Decreto Legge n. 196 del 30/6/2003 ("Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"), Vi 
informiamo, con la presente, per quanto è inerente alla raccolta ed al trattamento dei Vs. dati personali, richiedendoVi di volerci 
ritornare copia della presente, da Voi datata e sottoscritta. 
 
1. Oggetto informativa. Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i "dati personali" della Vs. Azienda 
raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in futuro, sia direttamente che tramite terzi, che sono oggetto di trattamento da parte della 
ns. Azienda. 
 
2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vs. dati avviene per seguenti finalità: 
Connesse con lo svolgimento dei rapporti commerciali quali, a titolo esemplificativo, la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti 
tra noi stipulati, gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali, gestione amministrativa del ns. rapporto, 
l'informazione e l'aggiornamento dei beni e servizi offerti, ecc.;  
Di marketing e statistiche quali a titolo esemplificativo, analisi di mercato, ricerche, promozioni, pubblicità, ecc. 
 
3. Modalità di trattamento. I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l'ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni 
mezzo messo a disposizione della tecnica e dell'evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza 
e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge. 
 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati da parte Vs. è 
facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi può comportare l'impedimento nell'esecuzione di un ordine o nello svolgimento 
di un rapporto commerciale. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi 
fiscali e, in genere, per seguire obblighi di legge. 
 
5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni 
eseguite in adempimento ad obblighi di Legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai dipendenti o 
collaboratori della ns. Azienda ed anche a terzi. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati, comunque elaborati, saranno connessi 
allo svolgimento dell'attività economica propria della ns. Azienda. I dati potranno essere comunicati e trasferiti anche all'estero, con 
osservanza delle disposizioni di Legge. 
 
6. Diritti dell'interessato. I diritti dell'interessato sono indicati nell'art. 7 della Legge 30/6/2003, n. 196. 
 
7. Titolare. Titolare del trattamento dei dati è il ns. legale rappresentante il Sig. Cipolla Walter. 
 
Ringraziamo della collaborazione e porgiamo distinti saluti. 
 
Il titolare del trattamento 

Walter Cipolla 
 
 
 
 
CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N° 196 
 
 

La Sottoscritta in riferimento ai rapporti in essere e a quelli futuri con Vefim S.r.l., dichiara di aver ricevuto e 
preso visione completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 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 normativa nei limiti e per le finalità precisati nell'informativa. 
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