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STUDIO ING. RAFFAELE DONATI 

VIA G. GALLIANO, 1 

47922 RIMINI (RN)                   

 

1. Informativa Fornitori 
Gentile Titolare dell’Azienda     

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 

675/1996, il Trattamento delle Informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di Correttezza, 

Liceità, Trasparenza e Tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi Diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 della legge predetta Le forniamo le seguenti informazioni :  

La informiamo che allo scopo di procedere alla qualificazione/aggiornamento del nostro elenco fornitori o in fase 

di definizione contrattuale potranno essere raccolti dati personali riguardanti la Sua Azienda/e organizzazione, con 

riferimento a tali dati La informiamo che : 

I dati acquisiti vengono da noi destinati a trattamenti : 

1. Ai fini di informative precontrattuali; 

2. Ai fini dell’espletamento di tutti gli adempimenti di natura economica, normativa ed amministrativa; 

3. Ai fini dell’adempimento degli obblighi legali connessi alle attività tipiche dell’azienda secondo gli accordi di 

fornitura di materiali e/o servizi da noi stipulato; 

4. I dati verranno trattati in forma scritta e/o a supporto magnetico, elettronico o telematico; 

5. 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 dare corso ai rapporti contrattuali medesimi; 

6. 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.  

7. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno 

essere comunicati a : 


 professionisti e consulenti  


 istituti di credito 

8. 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 eventuali finalità commerciali; 

9. I suddetti dati assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all’art. 4 del Dlgs 196/2003 verranno trattati 

esclusivamente dallo scrivente e in particolare da persone con funzioni preposte alla redazione/stipulazione 

amministrazione e gestione dei rapporti di fornitura di materiali e/o servizi, detti dati saranno custoditi ai sensi 

della legge presso le nostre banche dati, automatizzate e non nelle quali i vostri dati verranno custoditi. 

10. Relativamente ai dati personali da voi forniti ai sensi dell’ 7 del Dlgs n. 196/2003 e nei limiti consenti dagli 

art. 8, 9 e 10 la Sua ditta ha diritto di: di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono 

riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e 

della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
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violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione 

che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

11. Nel garantirvi che i dati saranno trattati da noi a norma dell’art. 2 e 11 del codice, siamo a precisare 

che i medesimi nel loro complesso saranno conservati nella titolarità dello studio presso la sua sede 

legale e sotto la responsabilità del titolare. 

12. Il Titolare del Trattamento / Responsabile dei dati è Raffaele Donati presso la sede legale di via 

Galliano, 1 –Rimini (RN); 

13. Gli Incaricati /Vicari dei dati sono Lucia Catrani, Ivan Mazzotti presso la sede legale di via 

Galliano, 1 - Rimini (RN); 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEL FORNITORE 
In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell'informativa di cui sopra - in particolare dei diritti a me 

riconosciuti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003 e per tutti i dati di cui all'informativa al trattamento, ivi compresa la 

comunicazione e diffusione dei miei dati personali per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa 

Autorizzo il trattamento dei dati da parte dello studio Ing. Raffaele Donati. 

Inoltre, dichiaro di concordare e di essere pienamente consapevole che lo studio declina ogni responsabilità circa 

le mie eventuali omissioni e/o i ritardati adeguamenti alle normative in materia di protezione dei dati personali 

relative al periodo precedente all’ odierno consenso al trattamento dei dati. 

 

…………………, lì …………………………. 

  

      ………………………………………………………. 

       (firma leggibile del Fornitore) 

 

Luogo…………………………..Data………………………………………. 

 

 

Firma intelligibile dell’incaricato che raccoglie l’autorizzazione ……..…… 

 

 
 


