TUTELA DEI DATI
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, forniamo di seguito le
dovute informazioni relative al trattamento dei Vostri dati personali da noi operato.
Fonte e Finalità del trattamento
I dati personali anagrafici e fiscali in nostro possesso, acquisiti direttamente e/o tramite terzi,
vengono trattati nell'ambito della normale attività della nostra società per esigenze contrattuali e
di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali ed anche ai fini
della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto
commerciale. I dati potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di materiale pubblicitario
relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato attraverso: l'ausilio dei moderni sistemi informatici e telematici e
con modalità cartacee, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Vostri dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati in Italia e/o
all’estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate, e, conseguentemente, trattati solo a tali
fini dagli altri soggetti, 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 che operano nel settore dei trasporti
Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili:
- aziende ns. fornitrici di servizi informatici
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio in quanto è necessario per l'assolvimento di
obblighi contrattuali, contabili, fiscali.
Il mancato conferimento dei dati, 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.
Diritti dell’interessato – art. 7
Informiamo infine, che l'art. 7 della legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In
particolare: l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o no
di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può, altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi
è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per
ulteriori dettagli riguardanti le modalità d'espletamento dei propri diritti, rimandiamo alla lettura
del testo della normativa 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare degli art. 7, 8, 9, 10.

