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        AI FORNITORI/CLIENTI 
        LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Decreto Legislativo n. 196/03 recante “Codice in materia di protezione dei dati  
  personali”. 
 

La Società IVR S.p.A. informa, ai sensi de ll’art. 13 del Decre to 
Legislativo n. 196/03 recante “tu tela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattam ento dei dati 
personali”, che i dati personali che riguardano la Sua Az ienda, in nostro possesso nell’ambito delle offerte e 
dei rapporti di fornitura saranno oggetto  di trattamento per finalità gesti onali, statistiche, commerciali, di 
marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito. 
 Il trattamento, attualmente svolto con l’ausilio di mezzi elettronici, comprenderà, nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni posti dall’art. 11, Decreto Legislativo n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di 
operazioni previste dall’art.4, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo n. 196/03 indispensabili al 
trattamento in questione. 

 Si precisa che il conferim ento dei dati richiesti, sebbene  facoltativo, è indispensa bile ai fini della 
stipulazione e del mantenimento dei rapporti di fornitura. 
 Si fa presente che i predetti  dati potranno essere com unicati a so cietà, enti, consorzi, banche e 
associazioni operanti in Italia e all’ estero aventi finalità comm erciali, di ricerche di m ercato, di marketing, 
di gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione finanziaria, di factoring e di recupero dei 
crediti. 
 Inoltre i suoi dati personali potra nno essere visionati dagli incari cati al trattamento dei dati d egli 
uffici commerciale e acquisti. 
 Si informa che in r elazione al trattamento dei dati che riguardano la Sua Azie nda, Ella ha diritto di 
ottenere quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03, che si allega. 
 Titolare del trattamento di cui sopra  è IVR S.p.A.,con sede in Boca (NO), 
Località Piano Rosa – via Brughiera III n. 1. 
 
                             IVR S.p.A. 
           PIERO GIACOMINI 
                   Legale Rappresentante 
 
 
Il sottoscritto.................………..................., ricevuta l’inform ativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 
n. 196/03, autorizza la società IVR  S.p.A. al trattamento dei propri dati personali di 
cui sopra nonché alla comunicazione degli stessi nei limiti dell’informativa ricevuta, dichiarando di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/03. 
          Firma 
 
        .......…………………......................... 
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D. Lgs. n. 196/2003: TITOLO II 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Art. 7 
 
 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in cas o di tra ttamento effettuato con l’aus ilio di strumenti 

elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresen tante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggett i ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in  qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasfor mazione in form a anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state por tate a conoscenza , 
anche per quanto riguarda il loro  contenuto, di coloro ai quali  i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui ta le adempimento si rivela im possibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattam ento dei da ti personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardan o a fini di invio di m ateriale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il com pimento di ricerche di m ercato o di com unicazione 
commerciale. 

 
 
 


