
      
 
 

 

 

Spett. Ditta   
 

 
 
 
Oggetto:  Informativa CLIENTI - FORNITORI  
 
 
 
La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso 
è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati 
come personali dalla legge. 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli 
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione 
dei rapporti commerciali. 
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 

- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o 
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni 
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 

- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità 
commerciali; 

- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-
16-17-18-19-20-21 del Regolamento UE 2016/679; 

- titolare del trattamento dei dati è la nostra Società (indicare denominazione/ragione sociale e 
sede); 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati in Italia e/o all’estero a: 

- nostra rete di agenti; 
- società di informazioni commerciali; 
- professionisti e consulenti; 
- istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito; 
- aziende operanti nel settore del trasporto;  

 
ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto 
commerciale per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie 
di incaricati e/o responsabili: commercialista, professionisti e fornitori. 

Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è: Sig. Gianpaolo Benedetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 

 

 

 
 
 
COOKIE POLICY 
 
Che cosa sono i cookie? 
 
I cookie sono piccoli file di testo salvati sul computer o device durante la navigazione, che permettono di 
raccogliere informazioni circa l’attività online. Hanno una scadenza temporale dopo la quale vengono 
eliminati; alcuni vengono cancellati direttamente al termine della sessione. 
 
A cosa servono? 
 
I cookie ci consentono di rendere la tua navigazione personalizzata e pensata sulla base delle tue 
preferenze. Ci permettono anche di capire come migliorare il nostro sito per renderlo sempre più piacevole 
e facile da consultare. 
 
Che tipologia di cookie utilizziamo? 
 
Cookie tecnici: sono essenziali per il funzionamento del sito web. Questo tipo di cookie ti consente di 
navigare il sito correttamente, vedere gli oggetti, usufruire dei servizi. 
 
No cookie? 
 
Ti spieghiamo come fare per gestire, verificare ed eliminare i cookie dal tuo dispositivo, in base al browser 
che utilizzi: 
 
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214  
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/    
 
 
 
 

  
 

   

  


