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21019 Somma Lombardo – VA – 

PRIVACY E RISERVATEZZA 

OGGETTO: Informativa e richiesta di consenso ai sensi del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla 

tutela del trattamento dei dati personali. 

Gentile Ditta, Società, Signore/a, 

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 e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

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

1.  I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: in relazione alle esigenze contrattuali e 

conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché, per finalità 

gestionali, controllo qualità, statistiche commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del credito, 

di gestione assicurazione e cessione del credito, mediante la consultazione, l'elaborazione, il raffronto, 

l'interconnessione, la comunicazione, la diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente 

per l'espletamento di norme di Legge e finalità commerciali 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: con sistemi manuali e/o automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, 

sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente 

eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

3.  Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o 

contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte o al successivo trattamento, potrà 

determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; il mancato 

conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali sarà 

valutato dalla scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 

all'importanza per la scrivente dei dati richiesti e non conferiti. 

4.  I dati potranno essere comunicati al nostro personale dipendente, ad altri collaboratori interni, ai 

nostri consulenti. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che, 

per finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale o per l’instaurazione di nuovi rapporti 

contrattuali, debbano fornirci beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi. Potranno 

essere comunicati alle nostre reti di agenti, istituti di credito, imprese per recupero crediti, per 

informazioni commerciali, a consulenti e società di servizi, che potranno a loro volta comunicare i dati, 
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o concedere l'accesso ad essi nell'ambito dei propri soci aderenti, utenti e relativi aventi causa per 

specifiche ricerche di mercato e promozione o vendita. l dati potranno essere comunicati anche a 

trasportatori e spedizionieri. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. I dati personali non saranno diffusi, 

ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 

quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. 

5.  Il titolare del trattamento è: International Service di Barbara Allaria come rappresentante legale, in 

Somma Lombardo (VA), Via San Giovanni Bosco, 36, 21019. 

 

In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 

diritti) del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 nr. 196, ovvero accedere ai suoi dati personali per 

conoscerne l’utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione, 

oppure opporsi al trattamento scrivendo al Responsabile dell’esercizio dei diritti ex art. 7, anche via mail, al 

seguente indirizzo: amm@int-service.it 

 

La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle 

conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci 

tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese 

sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma. 

 

La sottoscritta Ditta, Società, il Sottoscritto/a ______________________________________________ 

(con sede in _______________________________________________________________________) 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso 

al trattamento dei dati personali che La riguardano, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa 

stessa. 

Consente altresì alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell'informativa per le finalità 

indicate nella stessa. 

 

Data: _______________________        Firma: ____________________________ 

 

DA RENDERE COMPILATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE a: 

 

International Service di Barbara Allaria  

Somma Lombardo, Via S. Giovanni Bosco, 36, 21019. Tel. 0331 770343 - E-mail: amm@int-service.it 

mailto:amm@int-service.it

