
INFORMATIVA 
al sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D.L. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche) 

 Ai sensi dell' art. 13 del Codice della Privacy (D.L . n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche, di seguito il "Codice"), 
Rami Service s.r.l., con sede in Milano, via Quinto Romano, 17, in seguito definita la "Società", nella propria qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente La informa che l dati personali acquisiti con riferimento al 
rapporti commerciali instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata ovvero in 
base ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 
I dati personali accolti a trattati dalla scrivente Società sono: 
-dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax,, a-mail, dati fiscali, ecc.); 
-dati relativi all'attività economica e commerciale (richiesta preventivo, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.). 
1.Finalità del trattamento del dati 
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) per l'esecuzione delle disposizioni contrattuali; 
b) per la raccolta delle informazioni precontrattuali necessarie per la sottoscrizione del contratto e per conseguire una 
efficace gestione dei rapporti commerciali;     
e) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
d) per la gestione organizzativa e commerciale del contratto (ad es.: rapporti con appaltatori, sub-appaltatori, 
collaboratori ed imprese temporaneamente associate alla Società sotto forma di Associazione Temporanea di Imprese 
per l'organizzazione delle attività da realizzare presso committenti); 
e) per la tutela dei diritti contrattuali. 
2.Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
(clienti, fornitori, amministrazione) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti dell'area 
commerciale, tecnica, amministrativo-contabile, personale, addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti 
elettronici, espressamente designati dalla scrivente come Incaricati del trattamento dei dati personali e/o Responsabili 
esterni del trattamento, i quali 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 del dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alla finalità 
dichiarale. 
3.Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti dì 
natura contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività 
della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire I dati per 
tali finalità potrà determinare l'impossibilità per la Società di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi ed agli 
obblighi di legge. 
4.Soggetti a cui potranno essere comunicati I dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopraindicate; ai collaboratori e dipendenti interni della 
Società che eseguono le disposizioni contrattuali; alle aziende di spedizione e trasporto; ad assicurazioni e soggetti del 
settore assicurativo; a studi commercialisti;' a studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a istituti bancari per la 
gestione di incassi e pagamenti; ad amministrazioni finanziarle e altre aziende o enti pubblici in adempimento di 
obblighi normativi. 
Per la finalità di gestione organizzativa e commerciale del contratto i Suoi dati potranno altresì essere comunicati ad 
aziende appaltatrici, sub-appaltatrici, collaboratori ed aziende committenti, nonché ad imprese temporaneamente 
associata alla Società sotto forma di Associazione Temporanea di Imprese, che abbiano relazione con il contratto con 
Lei in essere. 
5.Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
6.Diritti dell'Interessato 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti 1 diritti di cui all'art. 7 del Codice, ed, in particolare, Il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento. 
7.Titolare e Responsabile del Trattamento 
Titolare del trattamento è RAMI SERVICE Srl, in persona del suo Amministratore Unico Sig. Joel Ramirez; l'elenco 
aggiornato degli Incaricati e dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società. In qualità di 
Interessato, Lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti nell'articolo 7 del Codice al Responsabile 
del trattamento, Sig. Joel Ramirez, con richiesta scritta, da indirizzarsi come segue: "RAMI SERVICE Srl, via Quinto 
Romano, 17, Milano, c/a Titolare del Trattamento,", indicando espressamente sulla busta il riferimento "Legge Privacy". 
 8. Esclusione dì responsabilità 
RAMI SERVICE Srl non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti ai quali sono stati 
comunicati i dati ai sensi della presente informativa. 

 


