
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI 

 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13, 

D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196 

 
Gli scriventi informano che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in 

corso sono in  possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o 

tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 

Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

 I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti 

delgli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire un’ efficace 

gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale: I dati verranno trattati 

in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. 

 Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi 

legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento 

potrà determinare l’impossibilità degli scriventi 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 dagli scriventi e determinerà le conseguenti 

decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 

commerciale; ferme restando le comunicazioni i diffusioni effettuate in esecuzione di 

obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a: 

1. società di recupero crediti 

2. società di assicurazione del credito 

3. professionisti e consulenti 

 I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e anche successivamente 

per l’espletamento dei tutti gli adempimenti dei legge nonché per future finalità 

commerciali, 

 Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196 

del 30 giugno 2003 nei limiti ed alle condizioni previste dali artt. 8,9 e 10 del citato decreto 

legislativo: 

 Titolari del trattamento dati sono: Angelo Sebastianis per THE WONDER ENGLISH 

CENTRE e Tavaris Carla  per l’associazione culturale THE WONDER CLUB 

 

CONSENSO 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________dichiara di aver 

ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ed esprime il 

suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla 

citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati dall’informativa. 

 

Data __________________                      Firma___________________________________ 

 


