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INFORMATIVA E CONSENSO PER CLIENTI E FORNITORI 
 
 

Egregio Sig. /Spett. Società………………………………………………………………………………………. 
Ai sensi del Dlgs 196/03, Vi informiamo che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso, lo 
studio è in possesso di dati anagrafici e fiscali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati 
qualificati come personali dalla legge. 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

1. i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali 

2. il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

3. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso 
ai rapporti contrattuali medesimi 

4. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati in Italia a: 

• uffici della Pubblica Amministrazione 

• istituti di credito 

• società di recupero crediti 

• società di assicurazione del credito 

• professionisti e consulenti 
Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: 
- Redazione atti immobiliari 
- Redazione atti società 
- Repertorio 
- Esecuzione formalità 
- Contabilità 
- Dattilografe 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti di legge. Relativamente ai dati medesimi è nella Vostra facoltà l’esercizio dei i diritti di accesso previsti 
dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003: 

• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intelligibile 

• ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento 

• ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati 

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

• ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

• opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta 

• opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 
196/2003, nella persona del Notaio D.ssa Alessandra Brambilla nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 
del citato decreto legislativo: 
La preghiamo di restituirci la presente, firmata per accettazione. 
 
Data ........……. 

 

Firma del titolare  

........................................................................ 

CONSENSO 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………. 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto 
medesimo, ed esprime 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. 
 
Data ................... 
 
Timbro e firma del fornitore/cliente (legale  rappresentante) 
 
................................................................................................ 


