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OGGETTO: Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 30/06/03, n° 196 
 
Vi informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela delle persone fisiche e giuridiche e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
di quella inerente al segreto aziendale ed industriale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Per trattamento dei dati personali si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in banca dati. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Alcuni dati verranno conferiti quali elementi necessari per la possibile costituzione di rapporti contrattuali ed altri in
adempimento di obblighi di legge e verranno trattati per finalità relative allo svolgimento dell’attività economica della
nostra società e più precisamente: 
per la gestione amministrativa e commerciale del rapporto; 
per l’attività di supporto tecnico; 
per la verifica della soddisfazione del cliente e per la classificazione di fornitori e subfornitori; 
per l’analisi di mercato, marketing, referenze informative e commerciali. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a 
collegarli a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
 
RIFIUTO 
In caso di rifiuto a sottoscrivere la lettera di consenso al trattamento dati nel caso di un rapporto contrattuale o di una
richiesta di informazioni commerciali, la nostra azienda non procederà agli atti successivi e nel caso di ordini di vendita gli 
stessi saranno respinti, senza alcuna conseguenza contrattuale. 
Nel caso di nostra richiesta di informazioni per attività commerciali e di marketing la nostra azienda provvederà a eliminare
da qualsiasi supporto il vostro nominativo. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Il trattamento dei dati personali da Voi fornitoci o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività potrà essere anche 
effettuato: 
da persone fisiche o giuridiche che, per conto della nostra società, forniscano specifici servizi elaborazione dati o svolgano 
attività commerciali (agenti, concessionari, distributori) o di consulenza e che sono identificate da precise lettere di
incarico; 
da persone fisiche o giuridiche la cui facoltà di accedere ai vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge; 
da istituti bancari, società di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero crediti. 

DIRITTI 
In base all’art. 7 del Codice ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali 
delle finalità e modalità di 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’art. 5 comma 2
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

INDICAZIONE DEL TITOLARE 
“Titolare” per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs, è BERGAMOTONER di Manighetti Omar 
Via Cesare Battisti,28  24030  Brembate di Sopra  (BERGAMO)   Tel: 035553275   Fax: 0356312784 . 
Responsabile del trattamento è: Manighetti Omar . 
 
Unito alla presente troverete consenso al trattamento dei Vostri dati personali da parte di BERGAMOTONER di 
Manighetti Omar, che Vi preghiamo restituirci sottoscritto a stretto giro di posta o mezzo fax per il prosieguo dei nostri
rapporti. 
 
 
Brembate di Sopra, lì ……………. 
 
 
L’interessato    Il responsabile per il trattamento dati personali   Manighetti Omar 
                                   
 
 
 
 
 
CONSENSO 
 
In relazione all’informativa che ci avete fornito esprimiamo il consenso previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, al
trattamento, comunicazione e diffusione dei nostri dati personali da parte di BERGAMOTONER di Manighetti Omar,
per le sue finalità istituzionali e comunque nello svolgimento della propria attività economica. 
 
Esprimiamo altresì il consenso alla comunicazione/diffusione ed al trattamento dei nostri dati personali da parte di persone
fisiche o giuridiche che Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali, funzionali o di supporto
a quelle della Vostra società. 
 
Acconsentiamo inoltre a che il trattamento dei nostri dati personali possa avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti 
automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali, ricorrenti o 
definibili di volta in volta. 
 
 
Timbro e firma 
 
 
 
 
 
____________________________________________, lì ____________________________________ 
 


