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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 

Gent.le Cliente/Fornitore,  

 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali da 

Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle 

disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Sfera Servizi S.r.l. (di seguito “la Società”).  

 

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali combinazioni.  

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Sfera Servizi S.r.l. Unipersonale, Partita IVA 08211830966, con sede in Milano in via dei 

Piatti 8. 

 

I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostra Società, e quindi:  

 

1. per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute; a tal fine i dati potranno essere 

comunicati a Società, Enti, Consorzi, Mediatori, Fornitori, collaboratori, avvocati o delegati del cliente della cui 

collaborazione Sfera Servizi potrà avvalersi per l’espletamento delle predette finalità;  

2. per eseguire, in generale, obblighi di legge;  

3. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società ed inerenti al servizio, con particolare ma non esclusivo, 

riferimento alla revisione della contabilità della Società, nonché, previo Suo consenso;  

4. per finalità di controllo dei rischi connessi all’attività creditizia e finanziaria, che potranno essere pertanto anche resi 

disponibili ad intermediari bancari e finanziari;  

5. per la tutela del credito i dati potranno essere resi accessibili a società terze o a professionisti, quali ad esempio società di 

factoring, studi legali, ecc.  

6. per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte della società e/o di società e/o enti con le quali 

la Sfera Servizi, abbia stipulato accordi commerciali, nonché per verificare il livello di soddisfazione della clientela sui 

servizi e, infine, per la tutela del credito, anche attraverso terzi, quali ad esempio società di factoring.  

 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è necessario e sono riferiti nelle 

specifiche pagine del consenso dal punto 1 al punto 9. Un eventuale rifiuto al relativo trattamento può impedire la stipulazione o 

l’esecuzione dei rapporti contrattuali o degli adempimenti ad obblighi di legge.  

Per quanto riguarda l’ultimo punto, il consenso al trattamento dei dati è facoltativo (punto n. 10 del Consenso).  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato 

anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno conservati per i tempi 

prescritti dalle norme di legge 
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Il trattamento dei dati da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti a 

cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Suoi dati personali da norma di legge o normativa secondaria o comunitaria. 

La informiamo inoltre che può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs. Il responsabile Unico per le istanze di cui al 

predetto articolo è il Sig. Michele Schito. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione e la collaborazione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

CONSENSO 

Art. 7 D.Lgs 196/2003 Diritti dell’interessato 

 

In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a: 

• origine dei dati; 

• finalità del trattamento 

• logica del trattamento; 

• estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 

• dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
 

L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

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

· al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario. 
 

    Firma  
 

Preso atto di quanto sopra e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, 
l’interessata/o: 
 
1. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 
 (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esecuzione di cui all’art. 24 del D.Lgs 196/2003) 
 

 non acconsento  acconsento 
2. presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa 

(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli art. 61 e 86 del 
D.Lgs 196/2003) 

 

 non acconsento  acconsento 
3. esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Società, Enti o Consorzi, che forniscano alla Sfera Servizi 

specifici servizi elaborativi, ovvero svolgano attività funzionali a quella della società, nonché attività di supporto all'esecuzione 
delle operazioni o dei servizi richiesti o resi.  

 

 non acconsento                             acconsento 
4. presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa 

(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento dei dati sensibili) (ripete il punto n.2) 
 

 non acconsento  acconsento 
 
5. in relazione all'informativa fornita, esprime il consenso, previsto dall'art. 11 e 20 della legge n. 675/1996, al trattamento dei dati 

personali da parte della società per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e 
all'invio (anche all'estero) dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti di cui nell'informativa stessa.   

 

 non acconsento  acconsento 
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6. acconsente altresì che i propri dati personali siano resi accessibili anche ad altri intermediari bancari e finanziari per fini di 
controllo dei rischi connessi all'attività creditizia e finanziaria.  

 

 non acconsento  acconsento 
 
7. acconsente che i propri dati personali siano resi accessibili a società terze o a professionisti per la tutela del credito, quali ad 

esempio società di factoring, studi legali, ecc.. 
 

 non acconsento  acconsento 
 
8. presta inoltre il consenso a che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate 

idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o 
definibili di volta in volta.  

 

 non acconsento  acconsento 
 
9. nell'ipotesi che i dati personali siano da ritenersi sensibili in base agli Artt. 22, 23, 24 della citata legge, e cioè dati personali idonei 

a rilevare lo stato di salute, esprime il consenso al loro trattamento e all'eventuale comunicazione degli stessi a soggetti terzi 
funzionali all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti. 

 

 non acconsento  acconsento 
 
10. presta il proprio consenso per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte della società e/o di società 

e/o enti con le quali Sfera Servizi abbia stipulato accordi commerciali, nonché per verificare il livello di soddisfazione della 
clientela sui servizi  

 

 non acconsento  acconsento 
 
 

Luogo  Data  
 
 

FIRMA CLIENTE 
 

________________________________________ 
 
 
 

SI PREGA DI INVIARE LA PRESENTE DEBITAMENTE FIRMATA AL N. DI FAX 091 748 2031 
 


