
Informativa per trattamento di dati personali
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13,D.lgs. 30 giugno 2003 n.196

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento.

Finalità del trattamento
Gestione della clientela, amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture, gestione dei fornitori, 
amministrazione dei fornitori, contratti fornitori, ordini, arrivi e fatture.

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e cartaceo nel rispetto delle misure idonee previste dalla legge e ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati solo per l'adempimento degli obblighi contabili riguardanti i 
pagamenti e gli incassi presso gli istituti di credito a ciò autorizzati.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha 
come conseguenze emergenti:
– l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
– la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del 

lavoro a cui esso è indirizzato.
Lei potrà fare propri i diritti come espressi dall'art. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento:  NOBISOFT SRL
STR. BASSA BELVEDERE, N. 72/TER
46048  ROVERBELLA  (MN)

nobisoft  s.r.l.   Strada Bassa Belvedere, 72 Ter - 46048 Roverbella (MN)    Tel. 0376.696816 - Fax 0376.696984   

  e-mail: nobisoft@nobisoft.it    web: http://www.nobisoft.it  

Codice Fiscale e Partita Iva 01923490203 – C.C.I.A.A. n. 209460 R.I. 15405/2000 – Capitale Sociale € 15.600,00

DATI ANAGRAFICI CLIENTE

Ragione Sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P. |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     |__|__|
            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

IBAN |__|__|  |__|__|  |__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

mailto:nobisoft@libero.it
http://www.nobisoft.it/
http://www.nobisoft.it/


D. Lgs.  30 giugno 2003 n. 196
Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  2. L'interessato ha diritto di 
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e delle modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  3. L'interessato ha diritto di ottenere:  a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati;  b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  4. L'interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;  b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.
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