
INFORMATIVA PER CLIENTI E FORNITORI
IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI

(ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679)

Spett. UTENTE/FORNITORE

Con la presente, la Campana & C S.R.L, in persona del suo legale rappresentante, Sig. ..... in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati La informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati identificativi, 
contabili, commerciali, amministrativi, fiscali ed eventualmente giudiziari Suoi e di quelli relativi agli addetti appar-
tenenti alla Sua organizzazione avverrà in osservanza di quanto disposto dalla normativa sulla tutela della Privacy 
e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e per le finalità e secondo le modalità di seguito 
descritte.
Finalità del trattamento
I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svol-
gimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale (come, ad esempio, gestione di ordinativi/approv-
vigionamento merce) e per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi.
I dati raccolti potranno essere utilizzati, previo suo apposito ed esplicito consenso, anche per l’invio di comunica-
zioni pubblicitarie tramite posta, e-mail, fax e similari.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati mediante strumenti ma-
nuali, informatici e telematici, con l’osservanza di ogni misura che garantisca la riservatezza e la sicurezza e sempre 
e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità di cui alla presente informativa.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è:
- obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale suo rifiuto a for-
nirli potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dare corso ai rapporti commerciali medesimi;
- facoltativo per l’invio di materiale pubblicitario; il rifiuto al loro conferimento non avrà, pertanto, alcuna conse-
guenza sui rapporti intercorrenti presenti e futuri.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti saranno conservati presso la sede della Società e, ferme restando le comunicazioni eseguite in adem-
pimento di obblighi di legge e contrattuali, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- dipendenti designati incaricati al trattamento dei dati personali;
- istituti di credito;
- società di recupero crediti e di assicurazione del credito;
- professionisti e consulenti esterni che collaborano con la Società;
- aziende che operano nel settore dei trasporti.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali soggetti che si occupano della manutenzione dei siste-
mi informativi. I dati raccolti per le finalità sopra indicate non saranno oggetto di divulgazione o diffusione.
Durata del trattamento
I dati acquisiti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti connessi o derivati dal rapporto stesso e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla 
cessazione del rapporto commerciale, termine prescrizionale fissato per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento.
Tale termine potrà essere prolungato nell’eventualità in cui dovessero sorgere controversie per permettere l’esercizio 
dei relativi diritti.



Diritti dell’interessato
La informiamo che in relazione ai dati trattati potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e agli artt. 
da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679, tra i quali quello di conoscere, in ogni momento, quali siano i dati 
conservati presso la Società, di poter accedere agli stessi, di farli aggiornare, integrare e rettificare, di ottenerne la 
cancellazione e, su richiesta, la portabilità, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento e di proporre
reclamo all’autorità di controllo; potrà inoltre, revocare, il consenso.
Per esercitare i sopraelencati diritti dovrà redigere richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Campana & C S.R.L, in persona del legale rappresentante, Sig........, con sede in .......... a 
..... – tel. +...... - mail: ........ Responsabile del trattamento è il Sig. ....., tel. ........

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA E CONSENSO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FIRMA FACOLTATIVA – La scrivente Ditta/Società preso atto che il conferimento dei dati personali è facoltativo 
per l’invio di materiale pubblicitario e che il rifiuto al loro conferimento non impedisce il perfezionamento del  
rapporto contrattuale esprime altresì il consenso al suddetto trattamento dei dati personali da parte della Campana 
Cereali S.R.L.

LUOGO E DATA           NOME E COGNOME/RAGIONE 
SOCIALE   

  FIRMA


