
             

            
            

A TUTTI CLIENTI/FORNITORI 
  Loro sedi

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Come previsto  dal  D.  Lgs.  30 giugno 2003 n.  196,  La  informiamo che i  Suoi  dati  sono trattati  dalla 
ditta/società  GI.ESSE S.R.L titolare del  trattamento.  Finalità e modalità del trattamento dei  Vostri  dati 
personali, ambito di comunicazione, loro diffusione, natura del loro conferimento, nonché altre informazioni 
obbligatorie, sono illustrati in questo documento.
a1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli 
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I 
dati verranno trattati anche successivamente all’evento contrattuale, per l’espletamento di obblighi di legge 
e per finalità commerciali ed amministrative.
a2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici oppure in modalità cartacea ad 
opera di soggetti appositamente incaricati.
b. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è per Voi necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali.
c. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il  titolare  rende  noto,  inoltre,  che  la  mancata  comunicazione,  o  comunicazione  errata  di  una  delle 
informazioni necessarie ha come conseguenza:
- l’impossibilità di garantire l’adempimento ai patti contrattuali e di ottemperare ad esigenze contabili e 

fiscali.
d. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati potranno essere comunicati:
- -  a  soggetti  che  hanno necessità  di  accedere  ai  Vostri  dati  per  finalità  ausiliarie  al  rapporto  che 

intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo 
indicativo gli istituti di credito, i corrieri);

- a soggetti che svolgono il loro incarico presso la nostra organizzazione, ai quali viene imposto, tramite 
comunicazione scritta,  il  dovere di  riservatezza e sicurezza (es:  società di  assistenza hardware e 
software);

- a organi di controllo ispettivi in obbligo di legge.
Non è prevista la diffusione dei dati.
Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso.
e. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrete far valere i Vostri diritti come espresso dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 
2003, rivolgendoVi al responsabile del trattamento dei dati.
f. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è GI.ESSE S.r.l.Per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili 
del trattamento potrà fare riferimento al Sig.Gavioli Andrea  domiciliato presso la ditta stessa.

L’INTERESSATO IL TITOLARE
Timbro e firma per accettazione

_____________________________________ ________________________________

Luogo e data, 

DA RESTITUIRE FIRMATA PER POSTA O VIA FAX AL  0302130848

GI.ESSE s.r.l.
Via Brescia loc. Preferita – 25014 CASTENEDOLO (BS)
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