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D.LGS. 196/2003  
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13  

 

Gentile Visitatore, gentile Cliente 

 

Ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/2003, La informiamo che i dati personali a noi comunicati per la regolare 

esecuzione di rapporti contrattuali con la nostra società, verranno trattati unicamente per finalità attinenti 

l’esecuzione di obblighi dagli stessi derivanti (informative precontrattuali,  conferme d’ordine, consegne di 

merce, obblighi contabili, amministrativi, civili e fiscali) e con modalità implicanti l’utilizzo di strumenti sia 

informatici, anche telematici, che cartacei, e non saranno in alcun modo comunicati o diffusi presso uno o 

più soggetti e/o categorie di soggetti, se non in adempimento di obblighi fiscali, contabili, commerciali, di 

trasporto, di tutela dei diritti, di consulenza e di servizi inerenti all’esecuzione del contratto ecc. 

I dati potranno venire trattati dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale e successivamente per finalità commerciali, in adempimento di obblighi civili e fiscali, di tutela 

dei diritti, nei limiti della durata dei termini di prescrizione e obbligatori per legge. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma - salvi i diritti a Voi riconosciuti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003 - il loro 

eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità dell’esecuzione del contratto o la 

prosecuzione del rapporto. 

Titolare del trattamento cui sono destinati i dati è la nostra società, con sede in 21015 Lonate Pozzolo (VA) 
Via Monviso 30 nella persona del legale rappresentante Renzo Forni. In caso di esercizio dei diritti a Voi 
riconosciuti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003 vogliate inviare comunicazione a com@soluzioneinformatica.it.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 24, lett. b) D. Lgs. 196/2003, trattandosi di conferimento di dati necessario per 

eseguire obblighi derivanti da rapporti contrattuali in cui gli Interessati/Titolari sono reciprocamente parti, o 

per adempiere, prima della conclusione del contratto a Vostre specifiche richieste, si precisa che non è 

richiesta da parte Vostra la prestazione in forma specifica e documentata per iscritto del consenso, come 

previsto dall’art. 23 della stessa legge. Comunque, con il perfezionamento o la sottoscrizione del 

contratto/preventivo di spesa/proposta d’ordine, con il conferimento dei dati, la conferma della 

prestazione/fornitura richiesta o, comunque, con la regolare esecuzione del contratto, si intende anche 

espressamente e validamente prestato e documentato per iscritto il consenso. 

Grazie dell’attenzione.  

Cordialmente.


