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A tutti i ns. Clienti e Fornitori

Agordo, aprile 2016

Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali.

A seguito delle disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di tutela dei dati
personali – il sottoscritto Loris Avoscan, in qualità di legale rappresentante della società Termo
Idraulica Agordina srl, unitamente alla presente, trasmette l’informativa in merito all’utilizzo dei
Vostri dati aziendali.

Si prega di ritornare, anche via fax al numero 0437 641289, il documento allegato, debitamente
timbrato e firmato dal legale rappresentante della Vostra società.

RingraziandoVi anticipatamente, porgo distinti saluti.

Loris Avoscan
Termo Idraulica Agordina srl
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1. 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 l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 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 trattatati;
c) l’attestazione che le operazioni di 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 cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamene 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La preghiamo di voler restituire copia della presente, firmata per accettazione e consenso al
trattamento dei dati personali.

Timbro e firma Luogo e data

-------------------------------- ---------------------------------------
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A tutti i ns. Clienti e Fornitori

Informativa ex art. 13 D. lgs 193/2003

Desideriamo informarla che il D.lgs n.196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196 del 30/06/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa-
contabile clienti/fornitori (finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela).

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale (cartaceo) e informatizzata
(tramite l’ausilio di strumenti elettronici); nel caso di trattamento cartaceo, l’accesso è
consentito solo ad incaricati autorizzati, mentre nel caso di trattamento informatizzato, si
comunicato che l’accesso agli elaboratori è consentito solo agli incaricati autorizzati della
Termoidraulica Agordina srl, provvisti ciascuno di una password di autenticazione. La
logica di modalità eseguita è strettamente correlata alle finalità predette e comunque in
modo da garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e
successive integrazioni.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è la società Termo Idraulica Agordina srl, Via Ceramasse,  2

-32021 Agordo (BL) P.IVA 00856150255.
6. Il responsabile del trattamento è il Signor Loris Avoscan. In ogni momento potrà esercitare i

Suoi diritto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 (Diritti di accesso ai
dati personali ed altri diritti) del D.lgs n.196/2003, che per Suo comodità, riproduciamo
integralmente:

Termo Idraulica Agordina srl
Via Ceramasse,  2 - 32021 AGORDO BL
tel. 0437 640610, fax 0437 641289
E-mail: agordina@agordina.it 
Cod.fisc. e Reg. Impr. di BL n. 00856150255
P.IVA 00856150255, R.E.A. di BL n.76093
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