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Segnaletica orizzontale e verticale. Produzione e vendita di prodotti semipermanenti per segnaletica orizzontale.
S.V.S. Società Veneta Servizi S.r.l. Via dell'Artigianato, 10/a 36070 Castelgomberto (VICENZA) - ITALIA
P.Iva & C.F. 00819640244 - R.E.A. Vicenza n° 165738 - R.I. di Vicenza n° VI116-13709 Tel: +39 (0) 445 440347 - Fax: +39 (0) 445 440346

Informativa per il trattamento di dati personali
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy)
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), 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
I dati da Lei forniti verranno trattati nei limiti normativamente previsti per le seguenti finalità:
a)
Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale lei è parte o per adempiere, prima
dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
b) adempimenti di legge connessi a leggi e normative civilistiche, fiscali, contabili;
c) amministrazione di contratti, fatturazione e esecuzione di ordini;
d) gestione di contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti);
e) analisi di mercato; verifica della soddisfazione dei clienti; statistiche;
f) informazione su future iniziative commerciali e su annunci di nuove attività, prodotti, servizi e offerte,
anche a mezzo fax e sistemi automatizzati o via Internet.
Teniamo a precisare che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a), b), c) e d) è obbligatorio ed
essenziale ai fini di una corretta esecuzione delle attività istituzionali, mentre è facoltativo relativamente alle
finalità di cui ai punti e) e f).
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale o cartaceo che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera
di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetti del trattamento, non saranno comunicati ai terzi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo. Per quanto specificato in punti a), b), c) e d), il rifiuto di conferire
i dati potrebbe causare l’impossibilità, parziale o totale, di organizzare il rapporto commerciale.
E’ Vostra facoltà esercitare i diritti di cui agli articoli 7-10 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è SVS SRL con sede in Via Dell’Artigianato 10/a – 36070 Castelgomberto (VI)
– C.F. e P.I. 00819640244 – Tel 0445 440347 - fax: 0445 440346– E-mail: info@svssrl.com
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Bisortole.

In fede,
Marco Bisortole
Responsabile del trattamento
Società
Veneta
Servizi Srl

Il Presidente

