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OGGETTO : Informativa sulla privacy, richiesta consenso, nostro consenso, modulo per richiesta anagrafiche .
e nostri dati per aggiornamento Vostri archivi

Con la presente siamo a pubblicare l’informativa per l’utilizzo dei dati in nostro possesso a norma dell’articolo 13,
D.Lgs 30/06/2003, n. 196 sulla Privacy.

Chiediamo inoltre l’invio dei Vs dati aggiornati su Vostra carta intestata o tramite compilazione del modello
allegato in modo da consentirci di assolvere all’obbligo telematico di presentazione degli elenchi clienti e fornitori
di cui al D.Lgs n.223/2006. Vi preghiamo di prestare particolare attenzione ai campi “partita IVA” e “codice
fiscale” in quanto detti dati non sempre coincidono.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.Lgs 30/06/2006,n° 196
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali
del trattamento, specificandoli al comma1 lettera a/f. La società Metalraccordi Srl vi adempie informandola che:
Finalità
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:

esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di fornitura o acquisto e relativi adempimenti,
esecuzione di Vostre specifiche richieste, adempimenti a obblighi di legge normative e regolamenti
comunitari,gestione dei clienti e dei fornitori,gestione di eventuali contenziosi.
Modalità del trattamento
In relazione alle sopra descritte finalità il trattamento dei dati personali viene gestito mediante strumenti cartacei e informatici
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nella piena osservanza della legge. La presente informativa
è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato o raccolti presso terzi – uffici pubblici,pubblici registri,elenchi atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge e normative comunitarie ed il rifiuto a rispondere comporterà la nostra
impossibilità ad adempiere al contratto.
Comunicazione

I dati di cui sopra non saranno diffusi e potranno essere comunicate alle sole categorie di soggetti di
seguito indicate: Banche ed Istituti di credito, società di recupero crediti,studi legali,imprese di
assicurazione,società di manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche,enti pubblici a fini
di legge,professionisti esterni,società che forniscono servizi e/o consulenze contabili,personale
dell’azienda incaricato di svolgimento attività amministrative o commerciali relativamente al solo
svolgimento dell’attività oggetto dell’impresa.
Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto ai sensi dell’articolo 7 del Codice della
Privacy:
di avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile
di ottenere aggiornamento rettifica o integrazione dei dati, del loro blocco o cancellazione per casi
previsti dalla legge
di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l’impresa METALRACCORDI SRL con sede in Corso Sempione 170 Busto
Arsizio (VA)
Responsabile del trattamento e dei diritti dell’interessato

La responsabile per il riscontro dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 è la Signora Genellina Monica
presso la sede dell’azienda in - Corso Sempione 170 - 21052 Busto Arsizio – (VA) tel 0331680089 fax
0331381592 E-mail info@metalcurve.it
Allegato consenso al trattamento dei Nostri dati personali che è parte integrante della presente
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La società Metalraccordi Srl esprime con la presente il
consenso al trattamento dei propri dati personali

A tutti i suoi clienti e fornitori

con le stesse finalità, modalità di trattamento,comunicazione e diritti dell’interessato espressi nell’informativa allegata che è
parte integrante del presente consenso
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa completa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003
unitamente a copia dell’articolo 7 del D.Lgs medesimo ed esprimere il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali della citata Legge con particolare riguardo a quelli così detti
sensibili, nei limiti e per le finalità espresse nell’informativa.

Luogo e data

Timbro e firma

______________________

___________________________

Da inviare o spedire a :
Metalraccordi Srl
Corso Sempione 170
21052 Busto Arsizio (VA)
Fax 0331381592 E-mail info@metalcurve.it
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Obbligo telematico di presentazione dell’elenco clienti e fornitori D.Lgs 223/2006

Il D.Lgs. 223/2006 ha reintrodotto l’obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori delle aziende cun cui il
dichiarante ha intrattenuto rapporti nel corso del corrente anno, è nostra intenzione riesaminare tutte le
anagrafiche in nostro possesso ed all’aggiornamento dei dati mancanti.
Vi chiediamo quindi la compilazione dei dati di seguito richiesti in modo che ci sia possibile adempiere
agli obblighi imposti del suddetto decreto.
Il presente modulo ci deve essere riconsegnato compilato e firmato per posta all’indirizzo seguente
Metalraccordi Srl – Corso Sempione 170 – 21052 Busto Arsizio
Oppure tramite fax al numero 0331381592
Oppure E-mail info@metalcurve.it
Nel caso di invio dati su Vostro modulo evidenziare cortesemente Partita Iva e Cod. Fiscale

Ragione Sociale completa______________________________________________________________
Sede Legale_________________________________________________________________________
Cap________________Località_______________________________________Prov_______________
Codice Fiscale_______________________________Partita Iva________________________________
Telefono__________________Fax___________________Indirizzo E-Mail_______________________

Timbro e firma
________________
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Al fine di ottemperare al D.Lgs 223/2006 alleghiamo i dati della nostra azienda

INVIO DATI ANAGRAFICI AZIENDA
Ragione sociale
Metalraccordi Srl
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sede Legale
Viale Stelvio 33-21052 Busto Arsizio (VA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sede amministrativa e magazzino
Corso Sempione 170-21052 Busto Arsizio (VA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice Fiscale
02399570122
------------------------------------------------------------------------------------------------------Partita Iva
02399570122
------------------------------------------------------------------------------------------------------N° iscrizione Registro imprese
70124/1997 di Varese
------------------------------------------------------------------------------------------------------REA
254794
------------------------------------------------------------------------------------------------------REC
55554
------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono
0331680089
------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax
0331381592
------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail
info@metalcurve.it

