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Informativa ai Clienti art.13 D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 

Gentile Cliente ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e allo scopo di conformarsi agli 
obblighi ivi prescritti, di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, come 
specificato al comma 1, lett. a/f. 

La scrivente Impresa/Società Chiarati Sistemi Srl vi adempie informandoLa che: 

FINALITÀ 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

- Esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto e/o per adempiere, prima dell’esecuzione del 
contratto, a Sue specifiche richieste; 

- Adempimento di obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie ovvero per disposizioni 
impartite da organi e autorità di controllo e/o vigilanza; 

- Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini, 
spedizioni e fatture, controllo dell’affidabilità e solvibilità); 

- Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, 
fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti: 

- Cartacei; 
- Informatici; 
- Telematici; 

In modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonchè la piena osservanza della Legge; 

I suoi dati personali potranno essere: 

- Raccolti direttamente presso di Lei; 
- Raccolti presso terzi; 
- Pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 

Il trattamento non può, neanche in alcuni casi, riguardare dati sensibili o giudiziari. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti connessi ad obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati, da parte sua, ha natura facoltativa in tutti gli altri casi. 

Resta inteso che un rifiuto da parte sua al conferimento dei dati medesimi è condizionante per l’efficace 
attuazione degli obblighi contrattuali assunti. 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione. 

Potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 

- Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 
- Banche ed istituti di credito; 
- Società di recupero crediti; 
- Studi legali; 
- Imprese di assicurazione; 
- Società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 
- Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi 

determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc...; 
- Enti pubblici (per obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie). 

Non potranno essere trasferiti. Potranno venire a conoscienza dei dati tutte le persone che operano all’interno 
della nostra struttura e che effettuano i trattamenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A norma dell’art.7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: 

- Di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Suoi dati presso di noi; 
- Di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazioni 

di legge o cessata necessità di conservazione; 
- Di opporsi al trattamento per motivi leggittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati è l’impresa CHIARATI SISTEMI S.r.l. 
con sede in FERRARA, via A. ZUCCHINI 7, in persona del legale rappresentante Signor STABELLINI 
GIANCARLO. 

 

Ferrara,  

 

 

(Luogo e data)  (Timbro e firma) 

 

Firma per ricevuta _______________________________ 


