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OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIETA DI CONSENSO.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 della Legge 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
In conformita’ all’art 13 del predetto decreto, si informa che i dati che Vi riguardano da Voi forniti,
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività statutaria, formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è
ispirata l’attività della nostra società.
Tali dati verranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi alla attività economica da noi
svolta ed in particolare:
Per esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;
Per date esecuzione ad un atto o ad una o piu’ operazioni, contrattualmente convenuti;
Per date esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali
al contratto;
In forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato;
procedere alla tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge;
effettuare indagini statistiche;
inviare materiale pubblicitario;
svolgere attività di marketing.
La richiesta dei dati è finalizzata alla costituzione e/o mantenimento in essere dei rapporti
contrattuali con la nostra società. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare
l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali.
Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei ad assicurare la sicurezza e la riservatezza, e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Le modalità del trattamento dei dati a Voi riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti
automatici idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, anche insieme a
dati riferiti ad altri soggetti.
I dati da Voi conferiti e comunque a Voi riferibili potranno essere comunicati:
al personale addetto agli uffici interni del titolare;
alle strutture esterne preposte allo svolgimento ed alla esecuzione del contratto;
alla rete commerciale;
a studi professionali;
a Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione;
a società del gruppo;
a società controllate, collegate e partecipate;
a Istituti bancari;
a società di factoring ;
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a società di leasing;
nei casi previsiti dalla legge
In relazione ai predetti trattamenti è Vostra facoltà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
Legislativo no. 196/2003, tra cui, in particolare ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati illegittimi.

5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:
GRAZIOSI CONTAINERS S.R.L.
Via Benedetto Croce, 120
41058 Vignola (MO)
Partita I.V.A. IT 00184860369
Tel.: 059/760400 (6 linee a ric. Aut.)
Fax: 059/763129
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Modena no. MO023-6399

Il titolare del trattamento
Graziosi containers srl
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
Spett.le
GRAZIOSI CONTAINERS SRL
Via B. Croce, 120
41058 Vignola (MO)
fax no. 059-763129
Ai sensi dell’articolo 26 della legge 196/2003 il sottoscritto
(persona fisica)
Nome .................................................................
Cognome .................................................................
Residente o domiciliato in ............................................................................
no. ......................................
Comune ...........................................................
Prov. ......................... CAP. .........................................
Tel. ...................................................................
Fax. ........................... e-mail ........................................
Codice Fiscale..............................................................................................................................................
(persona giuridica)
Denominazione o Ragione Sociale .............................................................................................................
Partita I.V.A. ...............................................................................................................................................
Domiciliata o con sede in ..................................................
no. .................................................................
Comune ...........................................................
Prov. ......................... CAP. .........................................
Tel. ...................................................................
Fax. ........................... e-mail ........................................
Iscritta: .........................................................................................................................................................
nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ............................................
no. .................................
nell’Albo delle Imprese Artigiane ................................
no. .................................
nella persona di:
Nome ....................................................................
Cognome ................................................................
Qualifica ....................................................................................................................................................
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 della stessa legge, e conferisce il proprio
consenso al trattamento nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate.
Luogo e data
………………………………………..
Timbro e Firma dell’interessato

