
Spett.le Cliente

Spett.le Fornitore

Lainate, 30 luglio 201-3

OGGETTO: lnformativa sultrattamento dei dati personalidi cuial Decreto Legislativo L9612003.

Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla Legge in oggetto, con la presente Ví comunichiamo che il

trattamento deiVostri dati, quale cliente e/o fornitore di questa Azienda, è e sarà improntato, secondo

la normativa indicata, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra

riservatezza e deiVostri diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.ro 196/03, pertanto, Viforniamo le seguenti informazioni:

a) il trattamento che effettuiamo ha finalità amministrative, contabili e commerciali;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, in quanto necessari per lo svolgimento

delle attività commerciali in essere e dei relativi documenti contabili/fiscali;

c) il rifiuto a fornire idati ovvero ad autorizzarne iltrattamento comporterà la cancellazione deiVs.

dati dai ns. archivi con conseguente cessazione dei rapporti in essere e futuri;

d) dei dati medesimi potranno inoltre venirne a conoscenza - nei limiti ed alle condizioni di cui ai

rispettivi incarichi - isoggetti incaricati al nostro interno delle diverse fasi del trattamento.
Facoltà di accedere a detti dati potrà essere riconosciuta in base a disposizioni di Legge o di

normativa secondaria, anche a soggetti ai qualitale trasferimento sia necessario o funzionale per

lo svolgimento dell'attività aziendale, con garanzia in ogni caso della massima riservatezza e

discrezione da parte dell'intera nostra struttura operativa;

e) in relazione ai predetti trattamenti, potranno da Voi essere esercitati idiritti indicati all'art.7 del

D.Lgs 1-96/03 riportato nella pagina seguente;

f) il titolare del trattamento dei dati personali aifini sopra illustrati è GAMMA CHIMICA S.p'A., nella

persona del suo Responsabile: Sig. Giuseppe MEARINI.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.ro 196/03, lettera "a", "b", ttc" e il d"

NON VIENE RICHIESTA ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Sede Amminisholivo e Commerciole
20020 Loinote (Ml) Vio Bergomo 8
Tel. 02.93.17.901
Fox 02.93.71 .090
www.gommochimico. it

Ufficio Commerciole - 3l 
,l00 

Treviso (Wl - Strodo Conizzono, 29 - Te|.0422.470.180 (2 linee R.A.) - tox0422.470.06ó tlz
GAMMA CHIMICA S.p.A. - Sede Leg.: 20151 Milono - Vle Certoso, 2ó9 - Cop. Soc. € 1 .100.000 lnt. Vers. - REA Ml n. 1028814 - Reg. lmpr. Trib. Milono - Cod. Fisc. e P. IVA 04ól I 330152

tt'')siGlAsi(W-/



Art. 7 del D.Lgs. n.ro 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

L. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere I'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità deltrattamento;
c)della logica applicata in caso ditrattamento effettuato con l'ausilio distrumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi deltitolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggettio delle categorie di soggetti ai quali idati personali possono essere comunicatio che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di

responsabili o incaricati,

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei datitrattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) I'attestazione che le operazioni dÌ cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cuitale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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