
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 SULLA TUTELA DALLA PRIVACY  
PER FORNITORI DI BENI E SERVIZI  
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati”, la Cooperativa 
Sociale Arca di Como, Via Statale per Lecco 4, 22100 Como, titolare del trattamento vi comunica 
quanto segue relativamente al trattamento dei dati personali a voi inerenti, raccolti al fine di 
gestire i rapporti contrattuali in essere, le informazioni precontrattuali ed i contratti di futura 
conclusione.  
1. I dati identificativi della vostra società e delle persone fisiche che per essa agiscono sono di 
natura anagrafica comprese tutte le informazioni necessarie agli adempimenti relativi al rapporto 
commerciale intercorrente con la scrivente. Queste ed altre informazioni, quali gli estremi di conto 
corrente bancari, le informazioni sulle caratteristiche dei vostri acquisti presso di noi o delle 
caratteristiche dei vostri prodotti e delle vostre forniture, sulla situazione creditizia o debitoria nei 
nostri confronti, sull’affidabilità economica in generale, sono raccolte, registrate, conservate e 
gestite mediante l’ausilio di mezzi elettronici per adempiere agli impegni contrattuali, ai requisiti 
di legge e per la tutela del credito. Possono anche essere utilizzati per finalità di tipo commerciale, 
di marketing, promozionali.  
 
2. Nelle relazioni in atto con la vostra società non vengono richiesti né trattati dati sensibili.  
 
3. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini del rapporto commerciale in essere, del 
mantenimento del rapporto stesso e di quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano.  
 
4. La comunicazione dei suddetti dati e, ove necessario, quelli delle persone fisiche per essa 
agenti, può essere effettuata a soggetti terzi incaricati di effettuare incassi e pagamenti o a fornire 
consulenza in materia di legge, fiscale e contrattuale, nonché alle Pubbliche Autorità per gli 
adempimenti di legge; i suddetti dati non saranno diffusi ne comunicati a terze parti per scopi 
diversi da quelli citati.  
 
Vi ricordiamo che potete in qualsiasi momento esercitare i diritti dell’interessato previsto dall’Art. 
7 del D.Lgs 196/2003.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Arca di Como, Via Statale per Lecco, 4 – 
22100 Como, Tel. 031-296411, e-mail: info@arcadicomo.org.   
  
 
 

 


