INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196
Gentile cliente/fornitore
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli
elementi fondamentali del trattamento, speciﬁcandoli al comma 1, lett. a/f.
La scrivente società vi adempie compiutamente informandoLa che:
A1) i dati sono raccolti per le seguenti ﬁnalità:
• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue
speciﬁche richieste;
• adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
• gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo
dell’afﬁdabilità e solvibilità);
• gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle
necessità dell’impresa);
A2) in relazione alle summenzionate ﬁnalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:
• cartacei;
• informatici;
• in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge;
A3) la presente informativa è resa per i dati:
• raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c.1);
B) il conferimento dei dati è:
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria;
• condizionante la possibilità di adempiere efﬁcacemente agli obblighi contrattuali assunti;
C) il Suo eventuale riﬁuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di:
• adempiere efﬁcacemente agli obblighi contrattuali assunti;
D1) i dati di cui sopra:
potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o ﬁscali, ecc.;
non saranno diffusi

•
•
•
•
•

D2) potranno venire a conoscenza dei dati:
• i dirigenti, gli amministratori;
• gli incaricati dell’ufﬁcio personale;
• gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici;
• gli addetti alla contabilità ed alla fatturazione;
E) a norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
• di avere conferma, in modo intelligibile, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
• di ottenere aggiornamento, rettiﬁca o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità
di conservazione;
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a ﬁni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di
mercato, comunicazioni commerciali;
F) titolare del trattamento è DOLCEZZE SAVINI SRL, corrente in _Figline Valdarno___ , Via__M.Serao, 10________, nella persona del
legale rappresentante pro tempore ivi elettivamente domiciliato.
Il Titolare del trattamento______________________

Dolcezze Savini s.r.l.

Produzione

Punti Vendita

Via M.Serao, 10 - Loc. Porcellino
50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055 9121615 - Fax 055 945229
C.F./P.IVA 04343560480

FIORENTINA

• Pane:

SITO WEB: www.dolcezzesavini.com
EMAIL: info@dolcezzesavini.com

Silver Sponsor

FIRENZE: via Masaccio
FIRENZE: via Gioberti
FIRENZE: Mercato di San Lorenzo
SIENA: via dei Montanini
SIENA: via dei Rossi
AREZZO: via V. Veneto
FIGLINE V.NO: corso Matteotti
FIGLINE V.NO: loc. Porcellino
MONTEVARCHI: via Roma
S. GIOVANNI V.NO: via Roma

Via M. Serao, 11,13,15 - Figline Valdarno (FI)
Via S. Aleramo, 24/26 - Figline Valdarno (FI)

• Pasticceria:
Via M. Serao, 11,13,15 - Figline Valdarno (FI)
Via S. Aleramo, 18/20/22 - Figline Valdarno (FI)

TERRANUOVA BRACCIOLINI: via Roma
PONTASSIEVE: via Ghiberti
INCISA VALDARNO: via Roma
RIGNANO SULL’ ARNO: p.zza XXV Aprile
LORO CIUFFENNA: via Circonvallazione
FAELLA: piazza Kennedy
PIAN DI SCÒ: via Marconi
CASTELFRANCO DI SOPRA: p.zza V. Emanuele
REGGELLO: via Gramsci

