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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 
Egregio Signore / Gentile Signora / Spettabile Ditta 

il Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/03) disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti 
all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto 
alla sovranità dello Stato. 

Ciò premesso, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che la nostra società tratta, 
in qualità di titolare, i suoi dati identificativi e personali. Più precisamente, i dati identificativi e i dati 
personali, che Lei stesso ci ha fornito e ci fornirà, sono trattati con la finalità 1) di dare esecuzione 
agli obblighi derivanti dal servizio da noi fornito, 2) di adempiere ai conseguenti obblighi imposti da 
leggi, regolamenti o normativa comunitaria, 3) di svolgere attività promozionale a mezzo 
corrispondenza, fax e posta elettronica, con riferimento ai prodotti e alle iniziative commerciali della 
nostra società, 4) di migliorare il servizio da noi svolto elaborando ed analizzando statistiche. I dati 
potranno essere altresì comunicati, ai soli fini di tutela del credito , ad istituti di credito o enti e società 
di servizi accreditate.  

Il conferimento dei dati personali è una Sua facoltà, ma il trattamento dei Suoi dati ci è assolutamente 
indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate. Il mancato conferimento e 
trattamento dei Suoi dati comporterebbe, infatti, l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti 
dal contratto di fornitura con Lei concluso e da disposizioni legislative, nonché l’impossibilità di 
informarLa in merito ai prodotti e alle iniziative commerciali assunte dalla nostra società. 

Il trattamento dei Suoi dati si svolgerà, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel 
rispetto delle modalità che il Codice della Privacy pone a Sua garanzia e, in generale, tutelando i 
Suoi diritti, libertà fondamentali e dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. Il trattamento si svolgerà per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 
necessario all’adempimento delle sopra descritte finalità. 

Abbiamo già posto in essere le misure minime di sicurezza per il trattamento dei Suoi dati personali 
previste dagli artt. 31 ss. del Codice della Privacy, nonché dal relativo Allegato B. Ci impegniamo, 
peraltro, ad adeguare le suddette misure in modo conforme a quanto stabilito da successive 
modificazioni legislative, nonché in relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza 
maturata. 

I dati personali da Lei forniti sono comunicati: a) ai nostri dipendenti e collaboratori, in quanto 
preposti alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità sopra citate; b) ai nostri 
commercialisti e , in genere, ai consulenti preposti alla tenuta della contabilità della nostra società; 
c) agli istituti di credito di cui ci avvaliamo per le operazioni di pagamento (es.: ricevute bancarie, 
bonifici, etc.) ed alle società di servizi accreditate; d) a terzi, soltanto in adempimento di eventuali 
obblighi di legge. 

La informiamo inoltre che presso le ns. sedi sono installate telecamere  a circuito chiuso collegate 
a registratori: l’utilizzo delle registrazioni memorizzate ha come unico scopo la tutela della merce e 
delle persone (da eventuali rapine e furti). La presenza delle telecamere viene puntualmente 
segnalata all’ingresso delle sedi con appositi cartelli indicanti “area videosorvegliata”. 

Infine La informiamo che Lei è titolare dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice della Privacy, 
reperibile sul sito Internet del Garante (www.garanteprivacy.it) 
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Le comunichiamo, infine, che: 

- il titolare del trattamento, e, cioè, la persona alla quale competono le decisioni in ordine alle 
finalità ed alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, è la società Sacchi Giuseppe 
S.p.A., in persona del suo legale rappresentante Sig. Brunetti Marco Giorgio, con sede in  
Barzanò, via Privata G. Sacchi n. 2; 

- il responsabile del trattamento dei dati, ovvero la persona preposta incaricata dal titolare per 
garantire il corretto trattamento dei dati, è il Direttore dell’Ufficio ICT (Information & 
Communication Technology) sig. Redaelli Angelo  

Le saremo grati se vorrà restituirci copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione 
nonché per manifestazione del Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità 
sopra indicate. 

Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con 
l’occasione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Sacchi Giuseppe S.p.A. 
 

 
 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante della ditta 

………………………………………………………., partita IVA ………………………………, codice Cliente 

Sacchi …………………………….acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03,  

 

esprime 

 

il proprio consapevole consenso al trattamento dei dati personali propri e della propria società, che vengono 

e verranno forniti durante il rapporto di lavoro con Sacchi Giuseppe SpA, con riferimento alle finalità 

specificate nella informativa sopra riportata. 

 

Luogo,data……………………………… 
 
                             Firma ……………………………… 
 


