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Gentile Signore, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sulla tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni 

che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti saranno trattati unicamente per le finalità connesse al rapporto instaurato tra Lei  e 

la ditta “Piantoni Rudi”. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche ad opera di soggetti appositamente 

incaricati. 

3. Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto previsto dalla Legge e quando necessario per 

l'assolvimento di obblighi contrattuali, retributivi, fiscali, previdenziali e l'eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, potrebbe produrre i 

seguenti effetti: 
1. impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 
2. la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
3. Nel caso ci vengano inviate richieste commerciali, il conferimento dei dati sopraccitati potrebbe essere utile ad una più 

compiuta analisi delle Sue esigenze aziendali, nonché all’invio di informazioni richieste con mezzi di comunicazione 

diversi rispetto alla posta elettronica (es. mediante posta ordinaria, etc.) 

4. I Suoi dati, da Lei comunicati alla Scrivente oggetto del trattamento, potranno essere in seguito 

comunicati a: 

• Società di elaborazione dati ed al commercialista  per l’espletamento degli obblighi di legge; 

• Consulenti e professionisti per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, retributivi, 

previdenziali e fiscali; 

• Soggetti diversi dai precedenti, per soddisfare le richieste inoltrate. 

5. Il titolare del trattamento è la ditta “Piantoni Rudi” con sede in via Nazionale, 32 - 24020 Schilpario 

(Bg), nella persona del Titolare.  

66..  In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di accesso ai Suoi dati e gli altri diritti previsti dall'art. 7 

del D.Lgs.196/2003, elencati sul sito www.garanteprivacy.it rivolgendosi alla ditta “Piantoni Rudi” 

con sede in Via Nazionale, 32 - 24020 Schilpario (Bg).  

  

Il Titolare del Trattamento 
          Piantoni Rudi 


