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INFORMATIVA AI FORNITORI 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

(TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 
 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la società Aosta Factor 
S.p.A. con sede legale in Aosta Avenue du Conseil des Commis n. 25, quale “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali (oppure 
della Società). 
 
1 Fonte dei dati personali 
I dati personali in nostro possesso sono normalmente raccolti direttamente presso l’interessato. 
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e degli obblighi di riservatezza cui si 
è sempre ispirata l’attività della nostra Società. 
 
2 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
L’acquisizione ed il trattamento dei dati dell’interessato, quali, a titolo di esempio, nome, cognome, 
indirizzo (denominazione sociale, sede, indirizzo), Partita Iva, codice fiscale, (eventuali sedi 
secondarie), estremi del conto o dei conti correnti bancari, il numero di telefono e di fax, sono a noi 
necessari al fine di addivenire alla conclusione del contratto con il fornitore, al fine di darvi esecuzione, 
nonché al fine di adempiere ad obblighi di legge, quali ad esempio l’emissione e la registrazione di 
fatture, il versamento di ritenute, etc.  
Pertanto il mancato conferimento di tali dati potrebbe determinare l’impossibilità di concludere ed 
eseguire il contratto con l’interessato. 
 
3 Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 
 
4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento della sua attività Aosta Factor S.p.A.può comunicare i dati del fornitore a: 
• istituti bancari; 
• soggetti che svolgano attività di certificazione dell’attività della scrivente 
• soggetti che svolgano attività di controllo e/o audit dell’attività della scrivente 
• ogni altro soggetto che potrà essere formalmente incaricato dello svolgimento di attività in nome e 
per conto della Società, non espressamente compreso nelle categorie sopra elencate. 
 
Aosta Factor S.p.A.si avvale di vari soggetti quali propri outsourcer per alcuni trattamenti dei dati; i 
soggetti appartenenti alle categorie a cui possono essere comunicati i dati tratteranno tali informazioni 
in qualità di "responsabili" ai sensi della legge, nell'ambito del rapporto contrattuale esistente. 
L’elenco aggiornato delle categorie di soggetti cui i dati di titolarità di Aosta Factor S.p.A.sono 
comunicati è reperibile presso gli uffici di Aosta Factor S.p.A.. Non è prevista la possibilità di 
diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati. 
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5 Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 è: 
 
Aosta Factor S.p.A.  
Avenue du Conseil des Commis n. 25 
Aosta  
 
Responsabile del trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g) 
e 29 è il Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare. 
 
 
6 Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
Informiamo  che l’art. 7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti:  
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Relativamente alle modalità di esercizio dei citati diritti, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 
n. 8 e 9 del D.Lgs 196/03. 
 
 
 

AOSTA FACTOR S.p.A. 
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A: AOSTA FACTOR S.P.A. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Si dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 unitamente al 
testo dell'art. 7 del D.Lgs. medesimo e si esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
dati "personali", nei limiti e per la durata precisati nell'informativa. 
 
Data _____________________ 
 
 
Timbro e Firma del fornitore: _________________________ 
 
 
 
da restituire via fax al n. 0165-238992 o via e-mail all’indirizzo privacy@aostafactor.it 
 
 


