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Trattamento dei Dati Personali 
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lg.196/2003 

 
 
 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs n.196-2003, La informiamo che: 
 
I dati personali che riguardano Lei/Voi acquisiti nell'ambito della nostra attività sono oggetto di 
trattamento nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme vigenti. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità: 
1) Per la stipula di ordini, dei relativi contratti di vendita, per dare esecuzione agli stessi e per 

la tutela dei crediti da essi derivanti. 
2) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi e regolamenti in vigore. 
3) Per esigenze di tipo gestionale e contabile 
4) Per finalità commerciali e di marketing 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con apparecchiature elettroniche e manuali, sono oggetto di 
operazioni di acquisizione, memorizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modifica, utilizzo, cancellazione e distruzione e ad una o più combinazione delle suddette 
attività finalizzate alla fornitura dei servizi richiesti. I dati suddetti sono conservati per i tempi 
prescritti dalle norme di legge. 
 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i punti 1) 2) 3) di cui sopra, il rifiuto a fornire i dati 
suddetti o il mancato consenso al loro trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione degli obblighi contrattuali. Il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 4) è 
facoltativo e pertanto non ha effetti sugli obblighi contrattuali. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità prima indicate potrebbero essere 
comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici o privati, persone 
fisiche o giuridiche. A titolo di esempio i dati potrebbero essere comunicati a: istituti bancari e 
di credito, società di finanziamento e/o di recupero crediti, studi legali, di consulenza fiscale e 
del lavoro, fornitori italiani ed esteri, società di trasporto, enti e organizzazioni statali, rete 
commerciale. 
 
Trasferimento dati all'estero 
Nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale, i dati personali 
potranno essere comunicati a soggetti terzi situati all'estero, dentro o fuori l'Unione Europea. 
 
Diritti dell'interessato 
La informiamo che Lei gode dei diritti di cui all'art.8, art.9, art.10 e art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, e può richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali, la loro modifica o la 
loro cancellazione.  
 
Titolare e responsabile 
Tutti i diritti previsti dal D.Lgs 196/03 possono essere esercitati facendo richiesta a: 
Microdata s.r.l. unipersonale - Via Napoleone Colajanni 165 - 97100 Ragusa, titolare e 
responsabile del trattamento è l'amministratore unico. 
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Spett.le 

MICRODATA srl 

Via N.Colajanni 165 

97100 RAGUSA 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

(ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003) 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto da Microdata srl la lettera informativa di cui all’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, comunica: 

 

 

 

 

1.= Trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1) 2) 3) 

 
 

    concede il consenso    non concede il consenso 

 

 

 

 

1.= Trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4) 
 

    concede il consenso    non concede il consenso 

 
 

 

 

 

           Il Cliente             firma del cliente 

      

___________________             ____________________ 

 

 

Data __________________________ 


