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Brescia, lì    Spett.le/Sig. _________________________ 

 Via: _________________________     

 Città: _________________________ 
  

 

 

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 
del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 

1. Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196 del 30 giugno 2003, desideriamo informarvi sul fatto che i 
dati personali a noi conferiti in occasione di attività promozionali, o di rapporti commerciali 
finalizzati alla presentazione di offerte, o nella formazione di rapporti contrattuali, sono oggetto, 
da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali comunque dotati di procedure e sistemi 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della 
normativa in materia, per finalità di: 

1A) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili o di altra natura, a 
regolamenti o a norme comunitarie, anche in materia di appalti pubblici; conclusione del 
contratto, adempimento degli obblighi contrattuali o di vostre specifiche richieste; gestione 
amministrativa del rapporto, verifiche e certificazioni; supporto tecnico, informazione 
tecnica e assistenza post-vendita in merito ai prodotti e servizi da voi acquisiti; 

1B) verifica della soddisfazione degli utenti e analisi di mercato; 

1C) informazione su future iniziative commerciali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazione 
commerciale da parte della nostra rete di vendita, anche mediante l'uso di sistemi 
automatizzati di chiamata o di comunicazioni elettroniche quali telefax, posta elettronica e 
simili; 

1D) referenze commerciali, anche per le ipotesi non riferibili ad appalti pubblici. 

2. I dati in questione verranno trattati dal Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati preposti 
all’esecuzione delle operazioni relative alle finalità di cui sopra, che potranno renderli noti 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, 
società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la 
comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 
- a società di recupero crediti; 
- ai nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati e nell’ambito delle relative 

mansioni; 
- alla nostra rete di vendita; 
- ai nostri fornitori, subappaltatori ed intermediari finanziari ove impegnati nella esecuzione di 

vostri ordini o in trattamenti correlati alle finalità di cui sopra, nonché a clienti per referenze 
commerciali. 

3. Evidenziamo che il conferimento ed il trattamento dei dati di cui al punto 2 sono necessari e 
dunque obbligatori relativamente alle finalità indicate al punto 1A), mentre sono facoltativi 
relativamente alle finalità di cui ai punti 1B), 1C),1D) e pertanto non sussistono conseguenze in 
caso di vostro rifiuto, se non l'impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro 
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servizio nei vostri confronti, nonché di mantenere aggiornata la vostra informazione sugli 
sviluppi della nostra offerta. 

 

Il Titolare del trattamento è ECODOM S.n.c. di Stefano Crosatti & C., con sede in Via A. Sina, 9 - 
25127 - BRESCIA, nella persona del suo Legale Rappresentante, Stefano Crosatti. 

 

Potete chiedere di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili, nonché esercitare i diritti 
previsti dall’Art. 7 del codice e quindi accedere ai vostri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, 
ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare, integrare, cancellare od opporvi al 
loro trattamento, scrivendo al Titolare. 

 

Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Vostro consenso scritto ai predetti trattamenti e alle 
conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Vostro impegno a comunicarci 
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire a mezzo 
fax (al n. 030-5531248) copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma. 

    

             
             ECODOM S.n.c. di Stefano Crosatti & C. 

 

 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Preso atto della precedente informativa, relativamente alle finalità di cui a i punti 1B), 1C), 1D) 
acconsentiamo al trattamento  indicato al punto 2. 
 
 
 
 
Luogo e data  ……….………...………………………………………………………………………....…… 
 
 
 
 
 
Firma ……………………..………        Timbro Cliente  …..….………….……………………………….. 
           

 


