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Normativa sulla Privacy D.lgs 196/2003
(già L.675/96 e DPR 318/99)
Codice in materia di protezione
dei dati personali

INFORMATIVA PER IL FORNITORE
ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Con la presente la ragione sociale ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA, in ottemperanza dell’art.13 del D.lgs 196/03,
rende noto che in qualità di Autonomo Titolare del Trattamento di dati personali è nella necessità di raccogliere dati e
informazioni personali riguardanti la sua ragione sociale (persona giuridica o fisica) in qualità di fornitore.
Le informazioni (dati) personali che Vi sono state richieste (nel passato come nel presente) vengono raccolte
(direttamente da stipula di contratto con la nostra azienda o da vostra documentazione diffusa [bolle, fatture] o tramite
terze parti autonome titolari di trattamento, pubblici elenchi, associazioni ecc.) presso le banche dati della nostra
azienda allo scopo (finalità) di permettere tutte le attività contabili (compresa la solvibilità), contrattuali, commerciali,
inerenti agli adempimenti degli obblighi di legge, statistiche e di marketing che ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA
instaura con Voi in qualità di fornitori.
In particolare la raccolta dei dati è finalizzata a:
- gestione anagrafica del fornitore
- gestione contrattuale tra l’azienda e il fornitore
- gestione amministrativa e contabile della posizione del fornitore
- registrazione/pagamento delle fatture fornitore ed emissione di documenti di legge
- emissione di altra documentazione (comunicazioni, riepiloghi ed elaborazioni espressamente richieste dal fornitore)
I dati personali richiesti (di tipo comune, identificativi e commerciali) sono inseriti nelle anagrafiche e negli archivi
delle nostre banche dati e trattati in maniera (modalità) sia elettronica-telematica che cartacea. Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria, e la negazione (rifiuto) al trattamento implica l’impossibilità da parte dell’azienda di svolgere
le normali attività gestionali inerenti alla fornitura. I dati da Voi forniti sono oggetto di trattamento da parte degli
“Incaricati al Trattamento dei dati personali” di ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA nella maniera e nelle modalità
stabilite dai nostri “Responsabili del Trattamento” secondo le norme stabilite dal nostro “Titolare del Trattamento” ed in
ottemperanza alla normativa vigente (D.lgs 196/2003) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. I vostri
dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione (anche all’estero) presso aziende di trasporto, istituti
bancari, amministrazioni finanziarie, enti pubblici e studi legali (tutela dei diritti contrattuali), società controllate,
controllanti e collegate in qualsiasi forma giuridica; la tutela dei vostri dati sarà comunque garantita tramite
regolamentazione del trattamento (formalizzazione di responsabilità in outsourcing ed incarichi). Restano validi
costantemente nel tempo i diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 (già art. 13 della L. 675/96), ossia il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei
vostri dati personali, nonché il diritto all’opposizione al trattamento e il diritto all’accesso alle proprie informazioni nei
tempi e modi stabiliti dalla legge.
Si informa il fornitore/fornitore che:
Il Titolare del Trattamento è la ragione sociale ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA nella persona del suo
rappresentante legale
Il Responsabile del Trattamento per la banca dati clienti/fornitori della ragione sociale ROVATTI A. & FIGLI POMPE
SPA è dr Paride Bottajoli

