MERCIMPEX s.r.l. Via Zara, 5 ‐ 20096 Pioltello (MI) ‐ Italy
Tel. 02 92683.1 ‐ Fax 02 92683.330
mercimpex@mercimpex.it – www.mercimpex.it

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 ed
elenchi CLIENTI ex art 37 DL 223/2006
RAGIONE SOCIALE ___________________________________
NATURA GIURIDICA ___________________________________
AVENTE SEDE LEGALE IN ______________________________
(Città)

__________

__________

(Provincia)

__________________________________________________________
(Via)

(CAP)

__________
(Civico)

AVENTE SEDE OPERATIVA IN ______________________________

__________

(Città)

__________________________________________________________
(Via)

__________

(Provincia)

(CAP)

__________
(Civico)

TELEFONO________________________________ FAX__________________________________
E‐ MAIL ______________________________________________
PARTITA IVA _________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________

Rif. circolare ABI n. 2797
BANCA _______________________________________________
AGENZIA _____________________________________________
IBAN _________________________________________________
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MERCIMPEX s.r.l. Via Zara, 5 ‐ 20096 Pioltello (MI) ‐ Italy
Tel. 02 92683.1 ‐ Fax 02 92683.330
mercimpex@mercimpex.it – www.mercimpex.it

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: gestione amministrativa-contabile clienti e gestione
incarichi da Voi affidatoci (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 comunica che l’accesso agli elaboratori è consentito solo agli incaricati
autorizzati della società Mercimpex S.r.l. provvisti ciascuno di una password di autenticazione; i locali in cui sono
archiviati i dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza e sono sotto costante controllo. 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 Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati soltanto agli studi di consulenza incaricati con
finalità ben definite ed alle Autorità preposte su richiesta.

5.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la società Mercimpex S.r.l. – Via Zara n° 5 – 20096 Pioltello
(MI) – P.IVA 02035870159.

6.

Il responsabile del trattamento dei dati trattati è il Sig. Paolo Campochiaro.

7. In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti ) del D.lgs. n.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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)
b)
c)
d)
e)

dell’ origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ articolo 5, comma 2;
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. L’ interessato ha
diritto di ottenere:
a)
b)
c)

3.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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;
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.

L’ interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

per motivi legittimi al trattamento dai dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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.

La preghiamo di restituire copia della presente, firmata per accettazione; potete inoltrarcela con raccomandata a/r, posta
prioritaria o via fax al numero 02 92683330 .

Nel caso in cui il consenso a tale informativa non venisse prestato in forma scritta entro 10 gg dall’invio della
presente, verrà da Noi considerato come tacito assenso.
Timbro e Firma per conoscenza

(FIRMA LEGGIBILE)

______________________________

Luogo e Data

_________________________

Sede Legale: 20096 Pioltello (MI) ‐ Via Zara, 5 ‐ Cap. Soc. Euro 500.000,00 ‐ R.E.A. Milano n. 870889 ‐ Reg. Impr. Milano n. 02035870159 ‐ C.F./P.IVA IT 02035870159

