
 

Informativa clienti-fornitori rev.  3 del 03 gennaio 2012 

Centro Cuscinetti srl  Via Stiria 36/43 33100 Udine C.F. e P.I 02251400301 REA n° 246545 

 Reg Imp Udine n° 02251400301 Tel 0432 26978 fax 506972 web: www.centrocuscinetti.it - e-mail: info@centrocuscinetti.it Cap Soc i.v. € 10.000,00 

 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ ART. 13 DEL D.LGS. N.196/03 
 

Gentile Cliente/Fornitore 

La scrivente società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati 

anagrafici e fiscali, a Voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 

In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alla natura dei 

dati in nostro possesso, a finalità e modalità del loro trattamento ed all’ ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 è la società CENTRO CUSCINETTI S.r.l., con sede in Udine 

in via Manin 1 nella persona del suo legale rappresentante Ponte Rodolfo.. 

I dipendenti della società sono incaricati del trattamento nel limite delle loro specifiche competenze esplicitate nella lettera di nomina. 

Dati e Finalità del Trattamento 
Per iniziare ed eseguire rapporti contrattuali con Voi, la scrivente società è tenuta ad acquisire i dati a Voi relativi in modo diretto, 

verbale o scritto, anche tramite terzi, dati qualificati come personali dalla legge, in particolare dall’art.4 del D. Lgs. 196/03. 

Con riferimento a tali dati, Vi informiamo che gli stessi sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra società per finalità 

connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali, per finalità connesse agli obblighi previsti da  leggi, regolamenti e dalla 

normativa comunitaria ed eventuali finalità di marcheting diretto.  

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, 

anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento 

potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, 

anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società o presso fornitori di servizi a noi collegati ( 

commercialista ecc.)per gli adempimenti del caso, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

Modalità del Trattamento 
I dati vengono trattati sia in forma cartacea  sia in forma automatizzata tramite l’utilizzo di elaboratori elettronici e ad opera di 

soggetti a ciò appositamente incaricati. 

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali nonché dalla normativa 

fiscale e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della  scrivente  a dar corso 

ai rapporti contrattuali medesimi. 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, i dati 

potranno essere comunicati in Italia e all’estero solo a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra 

attività e in particolare a: 

- società di factoring  

- istituti di credito, società di recupero crediti, di assicurazione del credito, di informazioni commerciali 

- professionisti e consulenti appositamente incaricati e nel limite delle loro competenze professionali 

- aziende che operano nel settore dei trasporti, vettori, spedizionieri, corrispondenti 

Eventuali altre comunicazioni in Italia e/o all’estero verranno effettuate solo previo vostro consenso. 

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. 

Diritti dell’Interessato 
I soggetti  interessati cui si riferiscono i dati personali, in qualunque momento possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del  D. 

Lgs. 196/03.    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rif d.lgs. 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, ancorchè 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. 

           Il Legale Rappresentante 

Ponte Rodolfo 


