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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Oggetto:INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO
L’INTERESSATO AI SENSI DEL Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003, Vi informiamo che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito della
banca dati elettronica e/o cartacea di MAXIM BOLZANO SRL, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito
dal D.Lgs. n. 196 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare si informa che la detenzione e/o l’acquisizione anche tramite terzi dei dati personali concernenti il
destinatario della presente è finalizzata ai seguenti utilizzi:




Gestione amministrativa e contabile del rapporto in essere;
Elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge
connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.
Promozione diretta o indiretta dei propri prodotti e servizi, informazione su future iniziative commerciali e
nuovi prodotti.

Il dati vengono trattati con logica strettamente correlata alle finalità indicate, per consentire una efficace gestione dei
rapporti commerciali e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati si rende necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. Ai fini del
corretto trattamento è necessario che comunichiate tempestivamente al titolare le eventuali variazioni dei dati che Vi
riguardano. L’eventuale rifiuto di consentire il trattamento dei Vostri dati nei termini di cui alla presente informativa,
può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto in corso o da instaurarsi, e comunque, ove non
obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
I dati personali forniti saranno comunicati, in tutto o in parte ove necessario e nei limiti dell’espletamento del
trattamento in oggetto agli abituali collaboratori commerciali dell’azienda titolare del trattamento: Istituti di Credito
(per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di obblighi contrattuali, secondo le modalità pattuite),
amministrazione finanziaria, amministrazioni pubbliche e altri enti ed istituzioni (quando previsto dalla legge), rete di
agenti, professionisti e consulenti, società di servizi che svolgono specifici incarichi per conto di MAXIM e comunque
per finalità strettamente connesse all’effettuazione del trattamento in oggetto. I dati saranno conservati per il tempo
necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Vi informiamo inoltre che in relazione al trattamento in oggetto potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, trasformazione in forma anonima dei dati
o cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al trattamento).

Vostra Ragione Sociale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………
Città……………………………………………………………………….
P.IVA………………………………………………………………
Banca d’appoggio:…………………………………………………………………..ABI…………………………………
CAB………………………………….
Nominativi di Vostri fornitori abituali:
1……………………………………………………………………………………………….Città…………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………….Città…………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………….Città…………………………………………………………………
Firma…………………………………………………………………………………………

