
RAPPORTO INFORMATIVO CLIENTE

CODICE AGENTE DATA

INTESTAZIONE SOCIETA'

ANNO COSTITUZIONE AZIENDA

INDIRIZZO SEDE LEGALE

RECAPITO FATTURA 

PARTITA IVA CODICE FISCALE         

TELEFONO FISSO DELL'AZIENDA FAX

PERSONA DI RIFERIMENTO CELLULARE

RAPPORTI BANCARI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

PRODOTTI CONSUMATI B.T.Z. □ GAS. AUTO  □ GAS. AGRIC.□ A.E.E. □ BENZINE □

QUANTITA' DI PROD./MESE

CAPACITA' SERBATOIO

QUANTITATIVO PER SCARICO

CLIENTE NUOVO  

ANZIANITA’ RAPPORTI COMMERCIALI

ATTUALE FORNITORE

INDIRIZZO/I DESTINAZIONE/I MERCE

CHE TIPO DI ATTIVITA' SVOLGE

QUALI SONO I MAGGIORI CLIENTI
DELLA VOSTRA AZIENDA

NUMERO AUTOMEZZI IN USO LEGGERI: PESANTI:  DA OPERA:  

NOTE

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Il/La  sottoscritto/a,  (Nome  e  Cognome) 
_________________________________________________________________________,
dichiarando  di  aver  preso  visione  della  “informativa”  ex  Art.  13  del  D.Lgs. 196/2003,  presente  alla  pagina 
http://www.unispad.com/privacy.pdf, acconsente ed autorizza la Società per Azioni UNISPAD PETROLI a trattare tutti 
i dati contenuti nel presente rapporto informativo nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Testo Unico sulla Privacy. 
In fede.
 
    __________________________                                             ____________________________________
                   Luogo e Data                                                               Timbro e firma del Legale Rappresentante

Si prega di compilare il presente documento in ogni sua parte e di inviarlo al numero di fax: 06/92727280 
c/o UNISPAD PETROLI S.p.A., oppure al seguente indirizzo e-mail: clienti@unispad.com

http://www.unispad.com/privacy.pdf
mailto:clienti@unispad.com


INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali  la scrivente UNISPAD PETROLI S.p.A. in qualità di titolare del trattamento,  
informa che i dati personali acquisiti  con riferimento ai rapporti commerciali  instaurati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata;  in  
relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni.
DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede tel., fax, e:mail, dati fiscali, ecc.)
- dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.).
Questi dati sono da Voi forniti direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento (ad esempio presso la nostra rete di agenti e rappresentanti  
per i dati relativi a contratti e ordini oppure presso società di informazione commerciale o registri, elenchi o banche dati pubbliche).
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:  
1. esecuzione dei contratti con Voi stipulati  e dei connessi impegni; 
2. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
3. gestione organizzativa del contratto (ad esempio rapporti con agenti e rappresentanti, appaltatori per l'organizzazione delle attività da realizzare presso committenti);
4. eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge;
5. tutela dei diritti contrattuali;
6. analisi statistiche interne;
7. attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
8. Informazioni sulla solvibilità
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1, 2, 5 relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale; il conferimento è  
inoltre da ritenersi obbligatorio in relazione alle finalità 3 e 4 che si riferiscono all'espletamento di tutte le attività della Scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli  
obblighi contrattuali e legali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati  per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della Scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali  
medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione) cui potranno accedere, e  
quindi venirne a conoscenza, gli addetti dell'area commerciale,  produzione, amministrazione espressamente designati dalla Scrivente come incaricati del trattamento dei dati  
personali  e  che potranno effettuare  operazioni  di  consultazione,  utilizzo,  elaborazione,  raffronto ed  ogni  altra  opportuna operazione anche automatizzata  nel  rispetto  delle  
disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 5 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati:
- Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali;
- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
Per le finalità n. 3 e 4 i dati potranno essere comunicati ad agenti, rappresentanti, procacciatori che operano per la Scrivente, aziende appaltatrici, lavoratori autonomi e aziende  
committenti.
Per la finalità n. 6 non è prevista la comunicazione dei dati fatto salvo la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima.
Per la finalità n. 7 non è in genere prevista la comunicazione dei dati all'esterno fatta salva la comunicazione ad agenti o rappresentanti della Scrivente che si occuperanno della  
presentazione o dell'invio del materiale nelle situazioni già autorizzate dal cliente con l'espressione del consenso. 
Per la finalità n. 8 i dati potranno essere comunicati ad agenzie e società di informazioni commerciali.
Non è prevista la diffusione dei dati personali.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Unispad Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Aprilia (LT) alla Via degli Sminatori snc.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati, domiciliato per questo incarico presso la suddetta Sede Legale della scrivente Società è il Responsabile pro-tempore dell’Ufficio 
Trattamento Dati Sig. Salvatore De Palma.  Pertanto, nel caso in cui Lei  Voglia usufruire delle facoltà o esercitare i diritti di cui alla normativa in oggetto ed alla presente  
informativa, La invitiamo cortesemente ad inviarci un fax al n. +39.06.92.72.72.80.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003, (il cui testo è interamente allegato o riportato di seguito), nei limiti ed alle  
condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente  
o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste all’Ufficio  UNISPAD Petroli S.p.A., presso la sede della società.
DIRITTO D’ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI (Art. 7 D.Lgs. 196/03)
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.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Vorremmo informarLa e ribadirLe, infine, che la prestazione del consenso da parte Sua al trattamento dei dati personali, con le modalità e per le finalità sopra illustrate, è  
facoltativa; dunque, in caso di un Suo diniego del consenso, la nostra Società non potrà ricevere e/o trattare i Suoi dati personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi  
previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le eventuali conseguenze indicate al punto 3) che precede.

* * * * *
Come noto, il D.Lgs. 196/2003, prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato con il consenso dell’interessato, salvi i casi di esclusione specificamente indicati dalla  
legge stessa. Per tali motivi, La preghiamo di restituirci con cortese sollecitudine il modulo di richiesta del consenso come attestazione di ricevuta delle informazioni di cui alla  
presente lettera informativa, nonché come espressione del consenso al trattamento dei dati personali.

La ringraziamo per la fiducia accordataci. Unispad Petroli S.p.a.
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AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
UNISPAD  PETROLI S.P.A.
VIA DEGLI SMINATORI SNC

04011 – APRILIA (LT)
FAX: 06-92.72.72.80

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, dichiarando di aver preso visione della “informativa” ex Art.. 13 del D.Lgs. 196/2003, prodottami  
dalla Unispad Petroli S.p.A. e presente alla pagina http://www.unispad.com/privacy.pdf, nonché confermando la piena 
conoscenza delle informazioni  ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento  
specificate, nonché dei soggetti a cui i tali dati possono essere comunicati e/o trasferiti. 

1) Trattamento dati personali.

  acconsento ed autorizzo      non acconsento ed autorizzo 

la Unispad Petroli S.p.A. al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui all’ “informativa”. 

2) Comunicazione e/o diffusione dei dati.

   acconsento ed autorizzo     non acconsento ed autorizzo 

la  predetta  Società  a  comunicare  e/o  diffondere  i  miei  dati  personali  alle  categorie  di  soggetti  indicate  nella  citat a 
informativa. 

3) Trasferimento dati all’estero.

   acconsento ed autorizzo     non acconsento ed autorizzo 

al trasferimento all’estero dei miei dati personali, anche verso paesi non appartenenti all’U.E. 

4) Finalità di marketing e comunicative.

   acconsento ed autorizzo     non acconsento ed autorizzo 

la Unispad Petroli S.p.A. a trattare i miei Dati personali per finalità commerciali e di marketing, dunque a comunicarmi  
attività promozionali, offerte di prodotti e/o servizi, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, comunicazioni 
commerciali anche interattive e realizzate per finalità lucrative, ovvero per il compimento di ricerche, indagini di mercato  
ed analisi del livello di soddisfazione della clientela

In fede.
         
    ______________________________                           ________________________________________

          Luogo e data                                                       Timbro e firma del Legale Rappresentante
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