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

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), La informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali. 
 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità: 
a) obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura; 
b) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla stipula del 
contratto; 
 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 

alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.  

Il trattamento avverrà presso la sede di ANDERLINI MECCANICA SRL. 

 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto di fornitura, ecc. e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti 
dal contratto di fornitura. 
 
 
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. 
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per 
gli studi professionali o aziende in quanto doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della Ns. attività, 
nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e fiscali ad essa connessi e gli istituti di credito. 
 
 
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

Il titolare del trattamento è: 

ANDERLINI MECCANICA SRL nella persona del Legale Rappresentante. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al direttamente al titolare del trattamento nei recapiti indicati nel sito internet o nella 
carta intestata. 

 

 


