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Informativa per i fornitori ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Codice sulla Privacy 

Obbligo di informazioni da rendere al momento della raccolta dei dati nei rapporti contrattuali 
con utenti e clienti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n° 196 intitolato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
 
In adempimento a quanto sopra si informano gli utenti e clienti di ACSM Trading S.r.l. di 
quanto segue:  
 
a) i dati personali che vengono raccolti e le relative modalità di trattamento sono finalizzati ad 
esigenze di tipo contrattuale quali ad esempio:  

• stipula di un contratto da attivare su richiesta degli interessati:  
• dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti;  
• dare corso alle modalità di pagamento convenute;  
• attività di tipo operativo e gestionale connesso al servizio o attività contrattualmente 

convenuta;  
• controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti;  

 
b) Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. I dati forniti saranno trattati per le sole finalità di 
cui sopra sia in forma cartacea che informatica. 
 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro 
rapporto con ACSM Trading S.r.l.;  
 
d) in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste 
dell’utente e/o cliente o potrebbero essere impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali 
rapporti in corso;  
 
e) i dati potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella stretta osservanza dei limiti di 
legge a professionisti, società, enti o consorzi che, per conto di Azienda Reti Elettriche S.r.l., 
forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività connesse strumentali o di 
supporto a quelle di ACSM Trading S.r.l.   
I dati potranno inoltre essere trasmessi per attività necessarie all’esecuzione delle operazioni 
o dei servizi richiesti, anche in futuro, dagli interessati, a soggetti a cui la facoltà di accedere ai 
dati personali degli interessati sia riconosciuta da disposizioni normative, a soggetti ai quali il 
trasferimento dei dati personali degli interessati risulta necessario o sia comunque funzionale 
a quanto previsto dal rapporto contrattuale in essere con ACSM Trading S.r.l.;  
 
f) l’interessato ha diritto in ogni momento ad esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 
30/06/2003 n. 196 rivolgendosi al titolare del trattamento ACSM Trading S.r.l. con sede in via 
Guadagnini 31 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) tel 0439-763412 - e-mail 
info@acsmtrading.com. 


