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INFORMATIVA al TRATTAMENTO dei DATI   

su CLIENTI/FORNITORI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.lg.196 del 30 giugno 2003 

 

In osservanza con quanto disposto dalla normativa sulla tutela della Privacy la Finbeta s.p.a. 

fornisce le seguenti informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, fornitici sino ad ora o comunque presenti nei nostri archivi, nonché l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 

conferimento. 

 

� Finalità del trattamento. 

I dati riguardanti clienti e fornitori in nostro possesso, sono dati relativi alle informazioni 

necessarie affinché gli eventuali rapporti commerciali con la nostra azienda si possano 

svolgere nel rispetto della legge, e nell’ambito di una normale trattativa commerciale. 

In particolare i dati riguardanti Clienti/Fornitori sono contenuti in archivi, ove sono riportati 

i dati fiscali (codice fiscale e partita iva), alcuni dati societari (ragione sociale, insegna, sede 

legale), gli indirizzi utili, i nomi delle persone da contattare, i numeri di telefono/fax/mail e 

le coordinate bancarie ed altri dati utili per garantire un corretto svolgimento del rapporto 

commerciale. 

Il trattamento di tali dati viene effettuato per l’acquisizione di informazioni precontrattuali, 

per poter rispettare obblighi contrattuali stipulati con la Sua Impresa, per poter rispettare gli 

obblighi di legge legati all’esecuzione del contratto, per poter adempiere a tutti gli obblighi e 

gli adempimenti connessi all’attività economica con particolare riguardo all’emissione dei 

documenti contabili/fiscali/amministrativi. 

 

� Modalità del trattamento. 
I trattamenti effettuati rientrano in quelli elencati nell’art.4, comma 1 punto a) del d.lg.196 

del 30 giugno 2003. 

In particolare le tipologie di operazioni effettuate sui dati in nostro possesso riguardano la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distruzione dei dati stessi. 

I nostri archivi sia informatici che cartacei, sono organizzati in modo funzionale alle varie 

finalità perseguite dalla nostra azienda, sono tenuti e custoditi secondo le prescritte norme di 



sicurezza, e permettono la selezione e l’identificazione dei dati secondo vari criteri, quali ad 

esempio: la ragione sociale, la partita iva, la sede ecc… 

Tutti i trattamenti di cui sopra verranno effettuati da soggetti appositamente incaricati di ciò. 

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell’UE e verso paesi terzi rispetto 

all’UE, sempre nel rispetto della normativa vigente e per le finalità sopra descritte. 

 

� Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia le ricordiamo che l’eventuale Suo rifiuto 

o l’eventuale Sua comunicazione errata o incompleta dei dati da noi richiesti e da noi trattati, 

può avere come conseguenze l’impossibilità da parte di Finbeta s.p.a. di garantire la 

congruità e la corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali, la possibile mancata 

corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

 

� Ambito di comunicazione e diffusione. 
Hanno accesso ai dati raccolti tutti i dipendenti Finbeta s.p.a. preposti ai trattamenti di cui 

sopra. 

Qualora fosse necessario per obblighi di legge o per rispettare adempimenti contrattuali i 

dati potranno essere comunicati  anche in paesi terzi rispetto alla UE. 

Gli stessi dati potranno essere comunicati ai sensi di legge alle pubbliche amministrazioni 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a istituti bancari per consentire la gestione 

degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali, nonché a terzi 

quali ad esempio assicurazioni o studi legali, qualora si rendesse necessario per obblighi di 

legge o per rispettare gli adempimenti contrattuali. 

Presso la società è possibile reperire l’elenco dei soggetti terzi cui eventualmente siano stati 

comunicati i suoi dati. 

 

 

Il titolare del trattamento dei dati in oggetto è la Finbeta s.p.a. nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, la sede della società è in via Nazionale Piemonte 4 a Savona CAP 

17100, Italia, e-mail finbeta@finbeta.com. 

Al suddetto indirizzo Si potrà rivolgere per far valere i suoi diritti come stabiliti e regolati dagli art. 

7,8,9 e 10 del d.lg.30 giugno 2003 n.196. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott.Vitali Emanuele, via Nazionale Piemonte 4, 17100 

Savona, emanuele.vitali@finbeta.com, tel.019/833111, fax 019/820880. 

Alleghiamo alla presente informativa l’art.7 del d.lg.30 giugno 2003 n.196, riguardante “il diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti” dell’interessato, si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.10 

comma 7 del suddetto decreto la Finbeta s.p.a., qualora non esistessero presso i sui archivi dati 

concernenti l’interessato che ne avesse fatto richiesta, chiederà allo stesso, in conformità con quanto 

stabilito da leggi e regolamenti, un contributo spese per la copertura dei costi di ricerca dei dati. 

 

 

Savona 28 marzo 2007     

 

                                                                                                                

Il Titolare:     

                                                                                                    



 

ALLEGATO 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

TITOLO II  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 


