
 

  RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PERSONA GIURIDICA 

 

Ragione Sociale 

Sede Legale: 

Indirizzo  

CAP/Comune/Provincia 

Sede Operativa (se diversa dalla sede legale): 

Indirizzo  

CAP/Comune/Provincia 

 

Telefono 

Fax 

Indirizzo e-mail 

Indirizzo internet 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

IBAN 
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Trattamento dei dati personali – Informativa (Art. 13 D.lgs. 196/2003) 

 
Con il presente documento intendiamo informarla sulle modalità di trattamento dei dati personali da 

parte del titolare, TEAM AZZALIN Srl Via delle Cerelle n. 4 ALBIZZATE (VA). 

La citata legge definisce come “trattamento” le seguenti attività riferite ai dati personali: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. 

Tali trattamenti (ad eccezione della diffusione, non prevista) verranno eseguiti esclusivamente nel 

rispetto degli adempimenti previsti dalla menzionata normativa, e nel rispetto dei principi stabiliti dal 

D.gls 196/03 e delle misure minime di sicurezza. 

Ai sensi della citata legge si individua quale titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e 

alle modalità del trattamento, la ditta TEAM AZZALIN SRL Via delle Cerelle n. 4,   ALBIZZATE 

(VA)  

Le finalità del trattamento cui i dati potranno venire sottoposti sono relative alle attività specifiche della 

nostra ditta e possono comprendere in via esemplificativa: 

- assunzione  di dati per necessità contrattuali, precontrattuali e /o legali; 

- adempimenti di obblighi di legge; 

- necessità operative e di gestione interna; 

- controlli della situazione dei rapporti con la clientela; 

- finalità di marketing operativo e strategico; 

 

Il trattamento dei dati in oggetto potrà essere eseguito mediante l’uso di strumenti elettronici e in 

modalità cartacea. 

Tale trattamento, concernente sia i dati già a disposizione sia quelli che verranno forniti in futuro, sarà 

comunque svolto nel rispetto delle misure minime di sicurezza facendo uso di mezzi che ne provengano 

il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito. 

 

Il conferimento dei vs. dati è naturalmente facoltativo, ma in caso esso venga negato potrà risultare 

impossibile procedere/proseguire nel rapporto tra voi e la nostra azienda. 

 

Si informa inoltre che i dati potranno venire comunicati a terzi soggetti cui disposizioni di legge danno 

facoltà di accesso ovvero ai quali il trasferimento si renda necessario nell’ambito della ns. attività 

aziendale (ad esempio il commercialista, il consulente del lavoro ecc.) 

La ns. ditta potrà eventualmente far eseguire per suo conto i trattamenti di cui sopra (sempre nel rispetto 

delle suddette misure di sicurezza e riservatezza) da Società o enti che offrano specifici servizi di 

elaborazione dati e/o da Società o enti pubblici o privati la cui attività sia connessa, strumentale o di 

supporto a quella della ns. ditta. L’elenco di tali Società o enti con cui sussista un eventuale contratto i 

outsourcing, potrà essere reperito e visionato presso la ns. sede, così come potrà essere visionato l'elenco 

degli incaricati al trattamento dei vostri dati personali in azienda. 

 

L’art. 7 del D.lgs 196/03 stabilisce inoltre i diritti e le facoltà che Lei/Voi potrà/potrete esercitare in 

merito al trattamento dei dati da Lei/Voi conferiti. 

Tale articolo è riprodotto integralmente sul retro della presente informativa . 

 

Timbro e firma per avvenuta lettura      

 

------------------------------------------- 

 

 

 

                     



 

“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” 

 

 

 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

 

 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’Articolo 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

 

 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta: 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

Tali diritti potranno essere esercitati nelle modalità previste dagli art. 8 e 9 del D.lgs. 196/2003, rivolgendo 

la richiesta al responsabile del trattamento dei dati personali, anche tramite un incaricato. 
 


