
              INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 30/03/03 N.196 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/03/03 n.196 la scrivente informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti 
contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o 
tramite terzi, a Voi relativi – dati qualificati come personali dalla legge. 
All’uopo Vi informiamo che: 

- i dati da Voi comunicati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, informatico o 
telematico per esigenze contrattuali, amministrativo-contabili e per consentire un’efficace gestione dei 
rapporti commerciali, anche futuri. Nello svolgimento di tali attività, la società potrà avvalersi di società 
terze; 

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 
rapporti contrattuali medesimi; 

- il mancato conferimento invece di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali 
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. 

I dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità indicate e, conseguentemente trattati solo a 
tali fini dagli altri soggetti a: 

- ns.rete di agenti 
- società di recupero crediti 
- società di factoring 
- società di assicurazionedel credito 
- istituti di credito 
- società di informazioni commerciali 
- professionisti e consulenti  

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimento di legge nonché per future finalità commerciali. 
Titolare del trattamento dei dati è “LA RICAMBI UDINESE SRL” con sede legale a UDINE Via Longarone 
34/1-2. 
Responsabile del trattamento è la Sig. Galluzzo Luisa che, ai fini della presente legge, è domiciliata presso la 
sede dell’Azienda. 

Vi ricordiamo inoltre che relativamenteai dati medesimi la Vs. Ditta può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del 
D.Lgs.196/2003 nei limiti e alle condizioni previste dagli art.8,9 e 10 del citato decreto. 


