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Roncadelle, anno  2008 

 

 

OGGETTO: Dlgs 196/2003 – Informativa trattamento dati.  

 

 

Egregi Signori, 

 

 

  Vi comunichiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi 

in corso, la nostra società è in possesso di Vostri dati, qualificati come personali dalla legge, acquisiti 

direttamente o tramite terzi. 

 

  Con riferimento al trattamento di tali dati , Vi informiamo che : 

 

• vengono trattati, su supporto cartaceo e con strumenti telematici per l’esatto adempimento degli 

obblighi di legge e contrattuali, nonché per una efficace gestione dei rapporti commerciali; 

• il loro conferimento è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, 

pertanto l’eventuale diniego al trattamento renderà impossibile la prosecuzione del rapporto 

contrattuale; 

• il mancato conferimento di tutti i dati che non siamo riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, 

verrà valutato di volta in volta dalla scrivente, in relazione all’importanza dei dati negati rispetto 

alla gestione del rapporto commerciale; 

• ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 

potranno essere comunicati in Italia e/o all’Estero a : società di factoring; istituti di credito; società 

di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di informazioni commerciali; 

professionisti e consulenti; aziende operanti nel settore del trasporto; 

• i dati 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. 

 

Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003, e quindi conoscere, 

ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché 

opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. 

 

Titolare del trattamento dei dati è la Cortesi Diesel Srl, con sede legale e operativa in Via F.lli Cervi n.09 

25030 Roncadelle (Bs). 

 

Distinti saluti. 

 

                            
 
          Il Responsabile del Trattamento  

  Cavalli Luigi 
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