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OGGETTO: Articolo37 comma 8 del Dlgs 223/2006 del 04/07/2006, recante l’obbligatorietà di 

inviare l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse/ricevute fatture. 

 
 
 
Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a chiederVi i Vostri dati. 
Vogliate pertanto rendere la presente compilata. 
Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo distinti saluti. 
 
RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________ 
 
CITTA’_________________________________________________________CAP.____________ 
 
INDIRIZZO______________________________________________________PROV.__________ 
 
TELEFONO________________________________FAX_________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA___________________________________________________________________ 
 
COD.FISCALE__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Dati relativi al titolare del codice fiscale se persona fisica: 
 
COGNOME E NOME _____________________________________________________________ 
 
NATO A_______________________________________PROV.______IL____________________ 
 
 
 
 
Dichiariamo esatti i dati sopra indicati. 

 
 

               
      Firma____________________ 
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NOME GRUPPO……………………………………………………….. 

  DATA VISITA…………………………………… 2018 
 

Vi preghiamo di renderci copia della presente controfirmata per l’espressione del Vostro consenso, in 
originale o via fax al numero 035/528285. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
30/06/2003 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/ società: 
 

 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra resa dal Parco Faunistico "LE CORNELLE" s.r.l. 
 

esprimo consenso □   non esprimo consenso □ 
 
Al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella 
summenzionata informativa al punto 2 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Luogo e data      Firma e timbro dell'interessato 
____________________________  _____________________________________ 
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Parco Faunistico "LE CORNELLE" s.r.l. 

Via Cornelle, 16 - 24030 Valbrembo (BG) 

Partita IVA: 02174600169 

Telefono: 035-527422 Fax: 035-528285 

Web: www.lecornelle.it E-mail: info@lecornelle.it 

 

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati Personali (Decreto 

Legislativo n. 196 del 30/06/2003) 

 

Gentile Cliente / Visitatore, 

ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", con la 

presente La informiamo che il trattamento dei Suoi dati presso la nostra azienda, avverrà in ossequio ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. 

Pertanto , secondo quanto disposto dall'articolo 13 del predetto decreto, si forniscono di seguito le informazioni da 

sottoporre alla Sua cortese attenzione. 

1. NATURA DEI DATI 

Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari allo svolgimento dei 

rapporti contrattuali in essere con Voi. 

Non siamo in possesso di alcuno Vostro dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria, ai sensi dell'art. 4 comma 

1 del D.Lgs n. 196/2003. 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che la riguardano, acquisiti sia direttamente che tramite terzi, verranno trattati, nei limiti 

dell'Autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità: 

* attività connesse alla gestione amministrativa - contabile e/o specifici adempimenti fiscali e/o legislativi regolati da 

apposite norme civilistiche, contabili e fiscali; 

* attività connesse all'esecuzione dei contratti con noi stipulati; 

* attività connesse allo svolgimento dei rapporti commerciali; 

* gestione di altre attività che dovessero essere da lei espressamente richieste o obbligatorie per legge. 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento degli 

obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. 

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

II trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, 

nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del D.Lgs n. 196/2003, e potrà essere effettuato 

sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e telematici. 

4. OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti 

e dalla normativa comunitaria, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporterà l'impossibilità di instaurare o 

proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione dello stesso. Il mancato conferimento dei dati 

che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dal Titolare del trattamento e 

determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 

commerciale. 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
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I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine si intende il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 

qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 

I Vostri dati potranno invece essere da noi comunicati, con tale termine si intende il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati, nei seguenti limiti: 

* a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni 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 ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei 

limiti strettamente necessari a svolgere i compiti ausiliari a loro affidati, quali ad esempio istituti bancari, commercialisti, 

consulenti legali; 

* a soggetti nostri consulenti e collaboratori, nei limiti necessari a svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico 

che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati. 

6. I VOSTRI DIRITTI 

La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare o del 

responsabile trattamento dati ai sensi all'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 i cui testo è di seguito integralmente riportato. 

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri 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:  

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma2; 

• 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: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• 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; 

• 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. 

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

II titolare del trattamento dei dati personali è il Parco Faunistico "LE CORNELLE" s.r.l. con sede a Valbrembo, via Cornelle 

16, nella persona del legale rappresentante Sig. Benedetti Emanuele. 

Il responsabile del trattamento è il sig. Benedetti Emanuele. 

Vi preghiamo di renderci copia della presente controfirmata per l'espressione del Vostro consenso, in originale o via fax al 

numero 035-528285. 

 


