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Spett.le 

 

Cliente / Fornitore  

 

 

Città / City        Mondolfo  

 

 

data / date :         

 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 L. n. 196/2003 

Il In base alla Legge, chiunque effettui il trattamento di dati 

personali deve fornire alla persona cui tali dati si riferiscono 

una adeguata informativa e, in taluni casi, ottenere il consenso 

al trattamento.  Nella Vostra qualità di Interessati, Vi 

informiamo di quanto segue.  

1. Finalità del trattamento  

La raccolta ed il trattamento di dati a Voi riferiti sarà 

improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nonché di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri  diritti e 

sarà finalizzata a consentire a questa Società ed alle figure 

economiche e professionali ad essa collegate, di svolgere le 

attività necessarie alla tipologia di rapporto esistente, in 

particolare relativa a: 

A. Informative pre contrattuali e istruttorie per la 

formulazione di proposte di acquisto / vendita o di 

informazioni per l’utilizzo dei nostri programmi. 

B. Gestione contabile, amministrativa e commerciale 

connessa alla stipula di contratti di acquisto / vendita di 

prodotti e / o servizi ed ai conseguenti obblighi fiscali ed 

operativi. 

C. Gestione dei servizi di garanzia e assistenza tecnica pre e 

post vendita / acquisto relativi ai prodotti commercializzati 

e/o prodotti e/o distribuiti dalle parti. 

D.  Gestione dei servizi di aggiornamento e update. Incluso 

l'invio di email nel caso di variazioni normative che richiedono 

tempestivi aggiornamenti. 

E. Personalizzazione dei programmi applicativi forniti / 

acquistati e delle banche dati create.  

F. Accesso ad aree riservate del ns./ vs. sito web e/o dei 

produttori collegati. 

Solo con il vostro consenso saranno attivate le finalità 

aggiuntive:  

G. Archiviazione e conservazione dei documenti. 

H. Rilevazione del grado di soddisfazione.  

I.  Comunicazioni via email di informazioni commerciali e di 

aggiornamenti 

J.   Compimento di ricerche di mercato 

2. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati per dette finalità avrà luogo con 

modalità automatizzate e non, ma sempre nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

3. Incaricati del trattamento  

I dati saranno trattati da dipendenti, professionisti nonché 

società da noi incaricate, che svolgono specifici servizi 

elaborativi o attività complementari alle nostre, ovvero 

necessarie al corretto espletamento dei rapporti in essere. 

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento di dati indispensabili al mantenimento di un 

rapporto cliente o fornitore è obbligatorio (Finalità A–B–C–D–E-

F). E’ assolutamente facoltativo l’eventuale consenso 

all’archiviazione di vostri documenti, all’effettuazione di 

rilevazioni del grado di soddisfazioni, a ricevere comunicazioni 

via email (Finalità  G – H – I - J). 

Nel Compilare la scheda Anagrafica Cliente o Anagrafica 

Fornitore o nel rispondere all’intervista telefonica l’utente può 

omettere tutte quelle informazioni che ritiene non 

indispensabili. 

5. Ambito soggettivo di comunicazione  

I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati a: 

• dipendenti della società specificamente incaricati  

• società e soggetti che svolgono per ns. conto  attività in 

outsourcing 

• altri uffici o filiali di questa società  

I dati non saranno diffusi a terzi che non ne abbiano necessità 

derivanti dai rapporti in essere. 

6. Ambito territoriale di comunicazione  

In considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici, 

informatici o di corrispondenza, i dati possono essere resi 

disponibili all’estero, anche al di fuori dei Paesi appartenenti 

alla U.E. 

7. Diritti dell’interessato  

L’art. 7 della legge 196/2003 riconosce all’interessato numerosi 

diritti che La invitiamo a considerare attentamente.  

• di ottenere informazione circa i dati che Lo riguardano; 

• di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, nonché 

l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;  

• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati;  

8. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei  Dati ai sensi della legge è 

MultiMedia it Snc Via Piemonte 6 - 61035 Marotta di Mondolfo 

(PS). 

9. Responsabile del trattamento  

Responsabile del trattamento è il sig. Claudio Caprara, presso 

MultiMedia it Snc - Via Piemonte 6 - 61035 Marotta di 

Mondolfo (PS) email privacy@multimediait.net Tel 0721960825 

Fax 0721967079 

10. Diritto di consultazione modifica integrazione 

E’ diritto dell’utente poter consultare, modificare, opporsi o far 

cancellare i propri dati, scrivendo a al titolare o al responsabile 

del trattamento. 

Il responsabile del trattamento 

Claudio Caprara

mailto:info@multimediait.net
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Dati del mittente 

 

 

 

 

Spettabile 

MultiMedia it Snc  

Via Piemonte 6 

61037 Marotta di Mondolfo (PU) 

alla c.a. titolare del trattamento dei dati 

 

Informativa n.       del     

    

In riferimento alla vostra Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali da noi forniti, Vi comunichiamo  

che prendiamo atto del trattamento che verrà attivato ai seguenti fini: 

A. Informative pre contrattuali e istruttorie per la formulazione di proposte di acquisto / vendita o di informazioni 

per l’utilizzo dei nostri programmi. 

B. Gestione contabile, amministrativa e commerciale connessa alla stipula di contratti di acquisto / vendita di 

prodotti e / o servizi ed ai conseguenti obblighi fiscali ed operativi. 

C. Gestione dei servizi di garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita / acquisto relativi ai prodotti 

commercializzati e/o prodotti e/o distribuiti dalle parti. 

D.  Gestione dei servizi di aggiornamento e update. 

E. Personalizzazione dei programmi applicativi forniti / acquistati e delle banche dati create. 

F. Accesso ad aree riservate del ns./ vs. sito web e/o dei produttori collegati.  

 

 
Data Timbro e Firma 

O firma Digitale 

 

 

 

 

Consenso ai trattamenti facoltativi (non obbligatorio) 

 

Preso atto della vostra informativa sulla privacy e acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della L. 196/2003 ai sensi 

dell’art. 23 della legge stessa conferisce il consenso  ai seguenti trattamenti dei propri dati personali (1): 

 

G. Archiviazione e conservazione dei documenti.                           Si            No  

H. Rilevazione del grado di soddisfazione.                                 Si           No 

I. Comunicazioni via email di informazioni commerciali e di aggiornamenti       Si            No 

J. Compimento di ricerche di mercato                                   Si            No 

 

(1) Barrare la voce che interessa 

 
Data Timbro e Firma 

O firma Digitale 
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