INORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 D.LGS. 196/03
EURAM ITALIANA S.r.L
Via Traversante San Leonardo n. 13/A
43100 Parma (PR)

Ai Clienti e Fornitori
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 concernente la tutela dei dati personali da Voi forniti
o acquisiti nell'ambito dei rapporti contrattuali con Voi intercorrenti o che si instaureranno in futuro, siamo
a rendervi la seguente informativa:
I1 Titolare del trattamento è EURAM ITALIANA S.r.L con sede a Parma in Via Traversante San
Leonardo n. 13/A.
1) Il Responsabile del trattamento e il Sig. Zoppi Bruno.
2) I dati personali relativi alla Vostra persona o ditta sono da noi richiesti e trattati allo scopo di consentirci
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto con Voi stipulato, per assolvere gli obblighi civilistici e
fiscali, nonché per la tenuta della contabilità, per la fatturazione, la gestione del credito e per finalità
commerciali.
3) Il trattamento di tali dati avviene sia per mezzo di strumenti cartacei e automatizzati atti a memorizzare,
gestire, comunicare i dati con modalità che garantiscano le misure minime di sicurezza presente dal D.Lgs.
196/03.
4) Il conferimento dei dati è di natura:
a) obbligatoria per i dati necessari al corretto adempimento degli obblighi con Voi assunti; il
mancato o incompleto conferimento può comportare l'impossibilità ad assolvere gli obblighi con
Voi intercorrenti.
b)facoltativa per le finalità di tipo promozionale, consistenti nell'invio di materiale pubblicitario e
offerte sui nostri prodotti, il mancato o incompleto conferimento non comporterà alcuna
conseguenza. L'invio di tale materiale potrà essere effettuato tramite supporti cartacei o/e
informatici (e-mail).
5) I dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale non saranno diffusi, ma potranno essere
comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (commercialisti studi
legali), istituti di credito e parabancari per la gestione finanziaria dei contratti stipulati, amministrazioni
pubbliche per adempiere gli obblighi legislativi vigenti
6) I dati saranno trattati dal personale incaricato nominato direttamente dal Sig. Zoppi Bruno in qualità di
Responsabile del trattamento.
7) I dati personali non sono trasferiti all'estero.
8) Vi informiamo altresì che, in relazione ai predetti dati l'art. 7 del D.Lgs. in oggetto riconosce
all'interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i propri dati personali trattati e come
vengono utilizzati nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco
ed opporsi al loro trattamento rivolgendo un'istanza al titolare o al responsabile del trattamento incaricato.
(Si fa riferimento al testo integrale dell'Art. 7 del D.Lgs. 196/03).

