
   
   
  
 

 
 

Gentile Cliente 
 
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati da lei comunicati alla Ditta Luigi Pea S.a.s. verranno trattati al fine di soddisfare esigenze 
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali nonché per consentire una 
efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. 
Il trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per 
l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative e contabili. 
Il trattamento dei dati avverrà secondo le procedure descritte nel DPS interno alla Ditta Luigi Pea 
S.a.s. attraverso supporti cartacei ed informatici, procedure idonee a garantire la riservatezza e al 
sicurezza dei dati stessi. 
Il mancato conferimento dei dati, pur non essendo obbligatorio, può comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto. 
Tali dati potranno essere comunicati unicamente ai seguenti soggetti: 
Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 
regolamentari. 
Istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti e istituti finanziari di erogazione del 
credito. 
Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all'esecuzione del contratto (es. autotrasportatori, 
spedizionieri, ecc). 
Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all'attività fiscale dell'azienda (es. commercialisti). 
La comunicazione di tali dati avverrà unicamente per finalità fiscali ed amministrative. 
Il Cliente può esercitare tutti i diritti previsti dall' Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al titolare 
del trattamento dati. 
Titolare del trattamento dati è la Ditta Luigi Pea S.a.s. Via Bonfadini 11 - 23100 Sondrio (SO). 


