Informativa per i clienti e i fornitori
Tegola Canadese S.p.A. informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti
contrattuali diviene Titolare di dati anagrafici e fiscali, acquisiti anche verbalmente,
direttamente o tramite terzi, relativi ai propri clienti. Tali dati sono qualificati come
personali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.vo 196/2003.
1. Finalità e modalità del trattamento
I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico
in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali.
In particolare, essi verranno trattati:
• per esigenze preliminari alla stipula di un contratto;
• per dare esecuzione ad un atto o ad una o più operazioni, contrattualmente
convenute;
• per dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi
o strumentali al contratto;
• per consentire la tenuta di una corretta contabilità e la redazione del bilancio;
• per elaborare statistiche interne;
• per la gestione di rubriche telefoniche;
• per la gestione di operazioni creditizie e/o commerciali.
2. Natura del conferimento dei dati e rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali. Pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o il successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali
o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti
decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto
commerciale.
3. Soggetti a cui i dati vengono comunicati e diffusione
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i
dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
• Nostra rete di agenti;
• Istituti di credito;
• Società di recupero crediti;
• Società di assicurazione del credito;
• Società di informazioni commerciali;
• Professionisti e consulenti;
• Aziende operanti nel settore del trasporto.
Ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al
singolo rapporto commerciale, per le medesime finalità, i dati potranno venire a
conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
• Istituti bancari, per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di
contratti;
• Enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito;
• Professionisti e consulenti per la gestione contabile e fiscale.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future
finalità commerciali.
4. Diritti dell’interessato
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 articoli 8, 9
e 10 del citato decreto legislativo. In particolare, in relazione a quanto stabilito dall’Art. 7
del D. Lgs.vo N.196/2003, Lei potrà esercitare i suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al
trattamento, avere accesso gratuito ai dati che la riguardano e verificare la correttezza e
l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone eventualmente l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione. Può, inoltre, opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta
chiedendone la cancellazione.
5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la nostra Società: Tegola Canadese S.p.A., con sede a
Vittorio Veneto, Via dell’Industria n.21. Responsabile del trattamento dei suoi dati
personali è il Sig. Giuseppe Da Lozzo.

