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Allegato 5 - Informativa Clienti e Fornitori  
 
Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del  D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 relativo alla protezione dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
DATAMATIC S.p.A., con sede in Milano, Via Privata Agordat, in qualità di "Titolare" del 
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Vi 
preghiamo pertanto di leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa, di cui Vi 
consegniamo copia, e di inviarci l'allegato modulo debitamente datato, sottoscritto e compilato. 
 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti a questa Società ovvero altrimenti acquisiti nel 
contesto della nostra attività economica, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali 
vigenti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 
1, lettera a), del  D. Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della 
legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti. 
 
I dati forniti potranno dunque essere trattati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche 
obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con Voi instaurato, e così potranno essere trattati 
per esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali, nonché per necessità operative e di 
gestione interna.  
 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
 
I dati personali a Voi riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno 
raccolti e registrati per gli scopi suesposti; saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per 
tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 
 
Vi informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando così richiesto 
dalla Legge – il predetto trattamento dei Vostri dati personali potrà essere effettuato (a) da società 
enti o consorzi che forniscano alla nostra Società servizi di elaborazione dati o che svolgano attività 
strumentali o complementari a quella della nostra Società; (b) da soggetti ai quali la facoltà di 
accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative 
regolamentari o comunitarie; (c) da soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali 
risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri rapporti. 
 
L’art. 7 del  D. Lgs. n. 196/2003 Vi conferisce specifici diritti. In particolare, potrete ottenere 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento.  Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora 
sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati.  Potrete opporvi, per motivi legittimi, 
al trattamento stesso.  
 
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società 
ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera 
(c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati. 
 
Titolare del trattamento dei dati è DATAMATIC S.p.A., con sede in Milano, Via Privata Agordat, 
34, nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato presso la Società. 
Distinti saluti 
 
DATAMATIC S.P.A. 
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Consenso Cartaceo da allegare a contratti, da  scaricare dal sito e inviare via fax 
unitamente alla richiesta di iscrizione clienti 

 
Spett.le 
DATAMATIC S.p.A. 
Via Privata Agordat, 34  
20127 Milano 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
ex Articoli 23 e 26 del D. Lgs. N. 196/2003 

 
In relazione all’unita informativa che ci avete fornito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del  D. 
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, dichiariamo di manifestare in piena libertà il nostro espresso 
consenso, ai sensi dell’Articolo 23 del medesimo Testo Unico, all’intero trattamento, da parte di 
DATAMATIC S.p.A., dei nostri dati personali comunicati alla medesima Società.  
 
Autorizziamo DATAMATIC S.p.A., e fatte salve le ipotesi di libera diffusione previste dalla 
normativa, alla comunicazione di tutti i dati sopra specificati a società, enti o consorzi che 
forniscano alla società i servizi indicati nell’informativa e connessi alla sua attività. 
 
 
Autorizziamo, ex D.Lgs. 185/99, inoltre Datamatic S.p.A. a inviare, anche via e-mail, aggiornamenti 
relativi a, promozioni, o più in generale comunicazioni pubblicitarie. 
 
 

Acconsento      non acconsento 
 
 
 

Data e Luogo                 Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante 

___________                           ______________________________ 
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Consenso nuovi Clienti  
 
 

In relazione all’unita informativa che ci avete fornito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del  D. 
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, dichiariamo di manifestare in piena libertà il nostro espresso 
consenso, ai sensi dell’Articolo 23 del medesimo Testo Unico, all’intero trattamento, da parte di 
DATAMATIC S.p.A., dei nostri dati personali comunicati alla medesima Società.  
 
Autorizziamo DATAMATIC S.p.A., e fatte salve le ipotesi di libera diffusione previste dalla 
normativa, alla comunicazione di tutti i dati sopra specificati a società, enti o consorzi che 
forniscano alla società i servizi indicati nell’informativa e connessi alla sua attività. 
 
 
Autorizziamo, ex D.Lgs. 185/99, inoltre Datamatic S.p.A. a inviare, anche via e-mail, aggiornamenti 
relativi a, promozioni, o più in generale comunicazioni pubblicitarie. 
 
 

Acconsento      non acconsento 
 
 

INVIO 
 


