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Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
             del Decreto Lgs. 30/06/2003 n. 196.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, Vi comunichiamo che i dati personali da Voi forniti, anche 

verbalmente, nel passato e/o che saranno forniti nel futuro, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

a) Le finalità dei dati inerenti la Vs. azienda richiesti o acquisiti preventivamente all’instaurazione dei 

rapporti contrattuali intercorrenti con la ns. società, nonché i dati che saranno raccolti nel corso dei 

rapporti stessi, verranno trattati per scopi esclusivamente commerciali e contabili, adempiendo agli 

obblighi contrattuali nei Vs. confronti ed agli obblighi di legge. 

b) Modalità di trattamento. I dati trattati saranno registrati, organizzati, conservati in archivi informatici e 

cartacei all’interno dell’azienda in modo lecito, secondo correttezza e riservatezza nel rispetto della legge 

citata. 

c) Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria in quanto necessario al fine di adempiere agli 

obblighi contrattuali, di legge e fiscali. Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da 

parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. 

d) I dati potranno essere comunicati e diffusi per adempimenti di legge, a società di recapito, spedizionieri 

e aziende di trasporto, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda, ad istituti 

bancari per la gestione di incassi e pagamenti, a studi legali e di consulenza, ad uffici finanziari. 

e) Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, in particolare: conoscere 

l’origine dei dati nonché le finalità del trattamento; la possibilità di accedere ai propri dati, chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione se incompleti o erronei. 

f) Il titolare del trattamento dati è LA METALLURGICA S.R.L. con sede in Albignano D’Adda (Mi), Via 

Cassanese Nord 35. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante Luigi Bianchi.  

INFORMATIVA E GESTIONE DEI COOKIES 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, 

dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 

utente. Navigando su questo sito, potrai ricevere solo cookies inviati direttamente dal nostro sito e gestiti 

dalla nostra Società. 

Cookies gestiti dalla nostra società “COOKIES TECNICI”:  

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. 

art. 122, comma 1, del Codice). 



Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o 

gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono 

la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove 

utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la 

navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 

l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto 

tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.  

Su questo sito non vengono utilizzati cookie di profilazione. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la scrivente ditta esprime ai sensi 

dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 

come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

 

 

 

_______________________________                  __________________________________ 

(Luogo e data)                                    (Timbro e Firma) 

 

 


