
  
 

 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
da compilare e rispedire a mezzo fax al n. 0438/94.69.88 o all’indirizzo mail info@casagrandedario.it 

 
La scrivente ditta/società dichiara di aver preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 

Data       Timbro e firma fornitore/cliente 
                 legale rappresentante 
 _____________________         _________________________________ 
 

CASAGRANDE DARIO  -    P. Iva 00342350261 
 Via Nove Alto, 54  -  31029 Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438/56.89.17  Fax 0438/94.69.88 E-mail info@casagrandedario.it 
Codice Fiscale e n° iscrizione registro imprese Treviso CSG DRA 47 A 12 M089K   
 

 RITIRO E LAVORAZIONE CARTA DA MACERO E RIFIUTI DI PLASTICA 
 RITIRO ROTTAMI METALLICI 
 RITIRO LEGNO E VETRO 
 SERVIZI CON GRU 
 NOLEGGIO CONTAINER, PRESS CONTAINER, PRESSE VERTICALI E STAZIONARIE 

 
PIATTAFORMA CO.MIE.CO., CO.RE.PLA. E RILEGNO 

 

 Spett.le 
 CLIENTE/FORNITORE 
  
  
Vittorio Veneto,  10.05.2011  
 
Oggetto: INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 
 
 Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 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 ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
 Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, elaborazione e conservazione per la corretta ed efficace esecuzione di contratti e rapporti 
commerciali. 
I dati verranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge; 

2. i dati da Lei forniti verranno trattati mediante l’utilizzo di supporti magneti, elettronici e/o telematici, oltre che con l’utilizzo di strumenti manuali; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto dai vincoli contrattuali e legali, e perciò l’eventuale rifiuto di fornire tali dati  e/o la mancanza 

dell’autorizzazione al loro trattamento, potrà comportare la mancata o parziale esecuzione dei contratti oltre che l’interruzione dei rapporti commerciali; 
4. i dati potranno essere comunicati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, ai seguenti soggetti: 

a. istituti di credito; 
b. professionisti e consulenti; 
c. aziende operanti nel settore del trasporto; 
d. soggetti da noi incaricati a svolgere i servizi necessari per l’esecuzione del rapporto commerciale e/o l’espletamento degli obblighi di legge previsti per 

l’attività svolta. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per 
future finalità commerciali; 

5. il mancato conferimento dei dati che, invece, non siano riconducibili ad obblighi legali e/o contrattuali verrà valutato caso per caso dalla scrivente e determinerà le 
conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 

6. il titolare del trattamento dei dati è la nostra ditta: 
CASAGRANDE DARIO - Via Nove Alto, 54 loc. Nove - 31029 VITTORIO VENETO (TV); 

7. responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il sig.: Casagrande Dario, titolare della nostra ditta; 
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità, riproduciamo 

integralmente: 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003  - art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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 venirne 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 trattati; 
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 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.   
Distinti saluti.          

 


