
FABBRI S.r.l.
TUBI RACCORDI E VALVOLE

Spett/le

Informativa ai sensi dell’Art.13 e 14 del Codice della Privacy
       (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2003. Serie n. 174 Supplemento ordinario n. 123/L)

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 4 Maggio 2016)

Ai sensi dell’Art.13, Decreto legislativo n. 196/2003 e dell’Art.13 e 14 Reg.CE 679/2016 Vi informiamo che:

i dati personali inerenti la Vostra azienda richiesti o acquisiti preventivamente all’instaurazione dei rapporti
contrattuali intercorrenti con la nostra società, nonché i dati che saranno raccolti nel corso dei rapporti stessi,
verranno trattati per scopi esclusivamente commerciali e contabili.

I suindicati dati verranno conservati e trattati all’interno dell’azienda e comunicati all’esterno esclusivamente
in adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamento o da direttive comunitarie.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione e della gestione del contratto e dei conseguenti
rapporti commerciali e contabili.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’Art.11, D.Lgs n. 196/2003, le
operazioni previste dall’Art.  4 comma 1 lett. A), indispensabili al trattamento in questione. Quanto sopra
avverrà nel rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 e Reg.UE 679/2016.

Gli indirizzi di posta elettronica o altri recapiti da Voi forniti saranno utilizzati dalla nostra azienda per l’invio di
materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi od ulteriori a quelli oggetto del rapporto commerciale in
essere.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice Privacy e degli artt. 15-22 del
GDPR 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, ottenere la portabilità dei dati, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

I Vs. dati saranno conservati nei limiti di tempo previsti dalla legge. 

Il titolare del trattamento dati è FABBRI S.R.L.     Partita I.v.a 04024990485

Il responsabile del trattamento è FABBRI BRUNETTO reperibile c/o la ns. sede o scrivendo all’indirizzo e-mail 
brunetto.fabbri@fabbritubi.it

           

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni

La scrivente Ditta FABBRI S.R.L. con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso
affinché il  titolare, proceda al trattamento dei propri dati  personali come risultanti dalla presente scheda
informativa, anche in merito all’attività di marketing effettuato tramite strumenti elettronici.

Per ricezione e presa visione
Timbro e Firma del fornitore/cliente …………………………………………
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