
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003) 
 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
si informa che:  
 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività 
economica dell’Azienda, in particolare: 
• Per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali;   
• Per l’elaborazione di statistiche interne non volte ad attività di marketing; 
• Per l’emissione di preventivi, ordini, d.d.t. e fatture; 
• Per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA; 
• Per la gestione di incassi e pagamenti; 
• Per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge; 

2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà tutte 
le operazioni previste all’art.4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196; Comunque il 
trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 
sicurezza e la riservatezza. 
3. Il conferimento dei propri dati personali e il consenso al trattamento degli stessi, da parte 

dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se 
solo informativo sulle nostre attività/servizi, sono da ritenersi obbligatori, pena 
l’impossibilità di avviare un rapporto commerciale o la prosecuzione del rapporto in essere. 

4. I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere 
comunicati anche: 
• Ai nostri collaboratori, dipendenti agenti e fornitori nell’ambito delle relative mansioni; 
• A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza 

legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, 
Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro ecc.) 

• Istituti bancari per la gestione  d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 
contratti. 

5. Il titolare del trattamento è: TEKNA S.R.L., via Marittima, 148 Colle S. Paolo 03023 
Ceccano (FR) ; il responsabile è: Falcone Claudio. 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

7. Il mancato conferimento del consenso scritto in merito al trattamento per tali finalità dei 
suoi dati personali non pregiudica in alcun modo il trattamento per le finalità riportate al 
punto 1. 

CONSENSO 
 

La Società _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ preso atto dell’informativa 
ricevuta, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le 
finalità e nei limiti dell’informativa. 
 
TIMBRO E FIRMA legale rappresentante:  


