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Spett.le Cliente/Fornitore 
ai sensi del Decreto Legislativo n 196 del 30/06/2003 (“Tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”) Vi informiamo in merito alla raccolta ed al 
trattamento dei Vs dati personali. 
Vi chiediamo cortesemente di restituirci il presente modulo compilato e sottoscritto. 
Ringraziamo per la collaborazione. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196  

"Codice in materia di protezione dei dati personali".  

¨ I dati sono raccolti per finalità contrattuali, commerciali, statistiche, promozionali. 

¨ Il trattamento viene effettuato per mezzo di supporti informatici, telematici, magnetici e cartacei. 

¨ La raccolta dei dati è obbligatoria al fine di ottemperare a tutti gli obblighi contabili, legali e 
 commerciali. Il mancato conferimento dei dati necessari a tali scopi non consentirà l’erogazione  del 
servizio richiesto. 

¨ I destinatari dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di  obblighi 
di legge, potranno essere i seguenti soggetti: personale dell’azienda secondo le aree di competenza 
(commerciale, produzione, amministrazione), agenti e rappresentanti della scrivente, società di 
factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione crediti, istituti di credito, società di 
leasing, professionisti e consulenti, società di elaborazione dati, società di informazioni commerciali, 
aziende operanti nel settore del trasporto. 

¨ I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente 
per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

¨ L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

¨ Il Titolare del trattamento dati è CPS di Pasquale Chiaro – Via Epomeo, 11 – 80059 Torre del Greco 
(NA), e-mail: info@cpstecno.it . 

Preso atto dell’informativa ricevuta, la società: o ESPRIME / o NEGA il proprio consenso al 
trattamento dei dati nei termini sopra indicati.  

Luogo e data  
 
  

Timbro e firma (Titolare / Legale Rappresentante)  
 

Documento da restituire preferibilmente a mezzo fax: 089 0971419 o email: info@cpstecno.it 


