
ROZZI SPA
Via Barca 7 

25020 Seniga (Bs)

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003

Spett.le                  La presente per informarLa che presso la nostra azienda è effettuato il  
trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della legge 196/2003, i quali saranno trattati  
mediante  strumenti  elettronici  e  archivi  cartacei.  In  base  a  tale  legge  il  trattamento  sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 

1) Ai sensi dell’art. 13 La informiamo che i dati sono raccolti per le seguenti finalità:
a) adempimenti di obblighi fiscali o contabili
b) gestione dei clienti e fornitori
c) esigenze di tipo operativo e gestionale
d) invio  di  materiale  informativo  e  promozionale  relativo  alla  nostra  area  di  competenza 

effettuato mediante posta cartacea/elettronica e/o marketing telefonico

2) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punti 1 a), b) e c) è vincolato all’espletamento 
degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi aziendali, pertanto in caso di rifiuto le conseguenze 
saranno di non poter dar seguito alla prosecuzione del rapporto di lavoro, mentre il conferimento 
dei dati per le finalità di cui al punto 1 d) ha natura facoltativa, quindi potrete in qualsiasi momento 
far valere i vostri diritti come previsti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003

3) I  dati  personali  sono  trattati  dai  responsabili  e  incaricati  del  trattamento  per  il  corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Tali dati non sono soggetti a diffusione

4) I dati contabili potranno essere comunicati a:   
- commercialista per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali;
- esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione del 

contenzioso;
- enti/società che collaborano con la nostra azienda nei vari settori, per esigenze strettamente 

connesse alle finalità indicate al punto 1
- istituti di credito;

Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così  
come previsti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati  
che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati  
in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di 
attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi.

5) Il titolare del trattamento è: ROZZI SPA, Via Barca 7 – 25020 – Seniga (Bs)

6) Il responsabile del trattamento è: Loredana Piubeni


