
 

 

 

Egr./Spett.le   _______________________ _____ 

INFORMATIVA E CONSENSO sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR. 2016/679 “codice in materia di protezione dei dati personali”.                                                                                                          

La informiamo che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei siamo in possesso di dati 

anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, dati qualificati come personali 

dalla legge. Con riferimento a tali dati La informiamo che i dati: 

 sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

 sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 

contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. 

Il conferimento di tali dati è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al 

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 medesimi. 

I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi 

e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di 

credito); 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, 

previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

Inoltre potranno venire a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori da noi indicati del loro trattamento nonché 

strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto (controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione 

di apparecchiature informatiche). 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati forniti sono soggetti 

all’obbligo di pubblicazione di informazioni relative ad incarichi di collaborazione, di consulenza e incarichi 

professionali (legge di stabilità 2016 comma 675 e 676). 

Si informa che la scrivente For Modena Soc. Cons. a rl si è dotata di un proprio codice etico consultabile sul sito alla 

Sezione Amministrazione Trasparente, la cui violazione potrà costituire inadempimento contrattuale. 

I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge (di natura civilistica, contabile e fiscale), regolamento e normativa comunitaria. 

Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del GDPR. 679/2016: 

 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o 

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

 opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ForModena Soc. Cons. a r.l. 

 
Modena, ______________________                                          ForModena soc cons arl 

 
Per accettazione                                     ------------------------------------

  

_______________________________________ 


