Informativa per i clienti e i fornitori
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196
La scrivente Società informa che per la costituzione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi
in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali qualificati come personali dalla legge.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che gli stessi saranno oggetto di trattamento per finalità
connesse o strumentali all’attività della nostra Società, cioè per:
1) lo svolgimento di trattative precontrattuali e per la stipulazione di contratti;
2) l’adempimento di obblighi legali e contrattuali, la gestione dei rapporti commerciali.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa italiana o
comunitaria.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Pertanto l’eventuale rifiuto a fornire i dati o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità da parte della nostra Società, di iniziare o proseguire i rapporti contrattuali
medesimi;
COMUNICAZIONE
I dati personali saranno oggetto di comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di
legge.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
 I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
 I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.
 Relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato
decreto legislativo.
 Titolare del trattamento dei dati è Collis Veneto Wine Group – Società Cooperativa Agricola
Consortile, persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Monteforte d’Alpone
(VR), via Cappuccini, 6.
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