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Spettabili 
CLIENTI E FORNITORI 
 
LORO SEDI 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)  

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Società 
SPREAFICO s.r.l. , in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo 
dei dati personali. 
Vi preghiamo pertanto di leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa. 
 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti a questa Società, ovvero altrimenti acquisiti nel contesto della nostra 
attività economica, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le 
operazioni previste dall'Articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono 
trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti. 
 
Il conferimento dei dati personali ha anche natura obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati personali può 
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto, ivi compreso l'adempimento contrattuale. 
 
I dati forniti potranno dunque essere trattati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni 
derivanti dal rapporto contrattuale con Voi instaurato connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali e, 
precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, la 
gestione del creditore, per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 
 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. 
 
I dati personali a Voi riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e registrati per 
gli scopi sopraesposti; saranno aggiornati, se necessario; 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. 
 
Vi informiamo, inoltre, che i Vostri dati - ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando così richiesto dalla 
Legge - potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente 
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  
 

A. Enti, professionisti, società od 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;  

B. Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali;  
C. Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 

svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle 
obbligazioni contrattuali assunte nei Vostri confronti.  

 
L'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Vi conferisce specifici diritti in merito all’accesso dei dati personali.  
In particolare: 
 

A. 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.  

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

dell'art. 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  

C. 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 e 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  

D. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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.  
 
Titolare del trattamento dei dati è la Società SPREAFICO s.r.l. , con sede in Garlate, Via Statale n. 1643. 
Responsabile del trattamento dei dati è la Signora Patrizia Spreafico. 
 
Garlate, 25 Giugno 2008 
 
        SPREAFICO s.r.l. 

 
 
Nel richiedervi la manifestazione espressa del Vostro consenso al trattamento (che comunque considereremo 
conferito oralmente, in caso di mancato ritorno della presente, considerandovi, sin d'ora, informati sui trattamenti 
da noi effettuati, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 13 della legge in oggetto), cogliamo l'occasione per 
porgere distinti saluti.  
 
 

Per accettazione  
(Timbro) e firma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi preghiamo restituire la presente informativa in uno dei seguenti modi: 

o e-mail all’indirizzo patrizia@spreafico-garlate.com 
o fax al nr. 0341682732 
o posta ordinaria. 

       Grazie.         


