Pianeta Carta s.r.l.
Via G. Carducci, 28
54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 791661  Fax 0585 258403
email : info@pianetacarta.com
P.IVA 00297600456

Spett.le

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Massa 22 giugno 2005
Nota informativa Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 siamo a fornirVI le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità
del trattamento dei Vostri dati personali già in ns. possesso, o che vorrete comunicarci, all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi
e alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del tr attamento :
Instaurazione e continuazione dei rapporti commerciali e di collaborazione.
Modalità del tr attamento :
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici o in forma cartacea ed ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione :
I Vs. dati, oggetto del trattamento saranno comunicati a :

enti ed associazioni di cui fa parte dell’azienda.

agenti di commercio che hanno il mandato dell’azienda.

soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

società che svolgono e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del credito ed accessibili anche da
società terze.
Natur a del conferimento :
Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo. A questo proposito il Titolare rende noto, che l’eventuale non
comunicazione o comunicazione errata, di una delle informazioni richieste, ha come conseguenza emergente l’impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito.
Potrete far valere i Vostri diritti come espressi degli art.7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al Titolare
(oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del tr attamento è :
Pianeta Car ta s.r .l.
Nella persona del Legale Rappresentante
Sig.Enrico Dalle Luche
C.F.DLLNRC73T03L833W

In fede
Legale Rappresentante
Enrico Dalle Luche

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare
proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Luogo ………………………. Data ………………….

Per ricezione e presa visione
Timbro e Firma
………………………………

N.B. : Preghiamo cortesemente di restituirci copia della presente
per fax (0585 258403) o per posta ordinaria, timbrata e firmata per presa visione.

