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Protezione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento
Gentile Cliente,
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 il trattamento dei dati che Lei stesso o altri ci forniranno sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 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 anagrafici da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti al rapporto commerciale
in essere ed ai conseguenti adempimenti di obblighi fiscali, contabili e civilistici.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata, mediante
inserimento in un apposito archivio anagrafico. Per entrambi gli archivi abbiamo provveduto
ad applicare,ai sensi degli articoli 33-34-35 e 36 della legge 196/03, adeguate misure di
sicurezza per la protezione e la riservatezza dei dati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del conseguimento dei rapporti contrattuali in
essere e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto. In ogni caso l’adempimento di obblighi legali ed amministrativi da
parte nostra, non comporta la richiesta del Vostro consenso al trattamento.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Unica
deroga riguarda enti professionali, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti
connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati
all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero
credito.
5. Il titolare del trattamento è la ditta DSPM Industria srl sita in Via Paolo Uccello 4 Milano.
6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Aldo Giorgio Romanelli, domiciliato per l’incarico
presso la scrivente.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Nel chiedervi la manifestazione espressa del vostro consenso al trattamento (che comunque
considereremo conferito oralmente, in caso di mancato ritorno della presente, considerandovi, sin
da ora, informati sui trattamenti da noi effettuati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge in
oggetto) cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti.

Aldo Giorgio Romanelli
Legale rappresentante
Vogliate cortesemente ritrasmetterci la presente informativa per accettazione, debitamente
compilata, via posta oppure al numero di fax 02 48 00 20 70
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