
Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli e�etti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n.196 e successivo 
GDPR, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. (Privacy)
La scrivente Falegnameria Dino Fantini S.r.l. Unipersonale  Vi informa che ai sensi e per gli e�etti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003:
1. Il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi per chi e�ettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, comunicazione, di�usione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”);
2. Il trattamento dei Vs. dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o
da terzi è svolto in esecuzione di:
obblighi legali quali ad esempio: fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, dichiarazioni �scali, stesure di
bilanci e rendiconti, stampa di libri e registri obbligatori per legge, stesura di pratiche amministrative e contenziosi tributari.
obblighi contrattuali in particolare per rapporti di fornitura, mandato professionale, ecc. nonché esecuzione presso ogni
ente pubblico o privato degli adempimenti connessi o strumentali al contratto.
3) I dati personali potranno essere utilizzati anche ai �ni di invio materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni
commerciali riguardanti nuovi prodotti e servizi o loro aggiornamenti e novità su prodotti già esistenti, anche attraverso
l’utilizzo delle Vostre coordinate di posta elettronica.
4) In occasione di tali trattamenti il titolare può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 de�nisce “sensibili”.
5) Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con logiche strettamente correlate alle �nalità stesse e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente
eventuali correzioni, integrazioni e aggiornamenti;
6) I Vostri dati potranno essere comunicati a soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche commerciali, gestionali,
di gestione di sistemi informatici, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della
spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito, aziende operanti nel settore dei trasporto
merci o per l’assolvimento di norme di legge (avvocati, consulenti). I Vostri dati potranno essere comunicati anche a enti
pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o veri�che quali a titolo esempli�cativo: Amministrazione Finanziaria, organi
di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, U�cio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, Asl, Enti Previdenziali,
Confartigianato, Camera di Commercio, ecc. o a soggetti che possono accedere ai Vs. dati in forza di disposizioni di legge o
di normativa secondaria o comunitaria in Italia e all'estero.
7) Non è prevista la possibilità di di�ondere i dati stessi a soggetti indeterminati.
8) Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse �nalità dei trattamenti. In
caso di Vostro ri�uto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento o alla loro comunicazione ne potrà derivare:
° l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di e�ettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione
del rapporto o dell’operazione;
° l’impossibilità di e�ettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati
all’esecuzione delle stesse;
° la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non collegate all’esecuzione del rapporto; Il
conferimento dei dati, per l' invio di materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardati nuovi 
prodotti e
servizi o aggiornamenti su prodotti già esistenti, è facoltativo e l’eventuale ri�uto a fornirci l’autorizzazione per tali trattamenti 
non
può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o dell’incarico.
9) Incaricati al trattamento dei dati presso la nostra azienda sono i ns. u�ci amministrazione, commerciale e acquisti.
10) Nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti disciplinati dall’art. 7 del DLgs. 196/2003 il cui testo completo è
disponibile presso la sede del titolare del trattamento e sul sito www.garanteprivacy.it
Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Vostro consenso scritto al predetto trattamento, in particolar modo per i dati personali 
che
potranno essere utilizzati anche ai �ni di invio materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardati 
nuovi
prodotti e servizi o aggiornamenti su prodotti già esistenti, anche attraverso l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica. Inoltre 
Vi
preghiamo di comunicarci le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso e farci pervenire con cortese sollecitudine copia della
presente a mezzo posta o via fax al n° 0481-778875 sottoscritta per accettazione e conferma. Ringraziando per la Vs. collaborazio-
ne
porgiamo distinti saluti.
Per ricevuta (Vs. timbro e �rma) _________________________ Per il consenso (Vs. timbro e �rma) __________________________
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