VERVE S.r.l.
Via Luigi Mazzon, 24/26
30020 Quarto d’Altino - VE

Cap. Sociale € 44.400,00
P.IVA 02906530270
C.Fisc. 03025690268

Tel.
Fax.
E-mail

0422 823220
0422 823230
info@verve.it

Informativa Clienti/Fornitori ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003
La Verve S.r.l. in riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del Dlgs 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) informa che:
•

titolare del trattamento è la
VERVE SRL via L. Mazzon n° 24-26
Tel. +39 0422 823 220
email: info@verve.it
codice fiscale: IT 03025690268

•

•
•

•

•

30020 Quarto d’Altino (VE)
fax +39 0422 823 230
internet: www.verve.it
partita IVA: 02906530270

i dati raccolti verranno trattati sia in forma cartacea che informatica, unicamente per le
finalità e gli scopi per i quali i dati stessi sono stati richiesti e/o spontaneamente
comunicati;
il conferimento dei dati non derivante da obbligo contrattuale o di legge è facoltativo;
il mancato conferimento di dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali
verrà valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto all’instaurazione, al mantenimento ed alla gestione
del rapporto cui i dati sono inerenti;
ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge ed
oltre che all’organizzazione interna di Verve S.r.l., nel rispetto del principio di necessità e
proporzionalità, i dati potranno essere, comunicati in Italia e/o all’Estero anche ad altri
soggetti, quali ad esempio: la rete commerciale dell’azienda; società di factoring; istituti di
credito; società di recupero crediti; società e compagnie di assicurazione; società di
informazioni commerciali; professionisti, consulenti e collaboratori; aziende operanti nel
settore del trasporto, del mailing, della pubblicità, del marketing; ecc.;
i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali,
di collaborazione, di fornitura, di promozione, di marketing, ecc.;

Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs.
196/2003 inviando apposita istanza via fax al riferimento suindicato.

