
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Gentile Cliente/ Fornitore,
con la presente comunicazione siamo ad informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della 
Privacy) prevede la tutela delle persone siche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e 
sensibili. Nel rispetto del principio di trasparenza comunichiamo che il trattamento dei Suoi dati personali 
comuni, anagraci e scali, forniti in sede di stipulazione del contratto, avverrà in modo lecito e corretto ed ai 
massimi livelli di sicurezza attuabili. Ai sensi dell'art. 13 della precitata legge siamo a comunicare le seguenti 
informazioni: 

Finalità
I suoi dati vengono trattati per le seguenti nalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale 
Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue speciche richieste; adempimenti di 
obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; adempimenti relativi alle attività amministrative, 
commerciali, scali e contabili inerenti e conseguenti al rapporto contrattuale. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati, dal punto di vista strettamente legale, ha generalmente natura facoltativa. Il mancato 
conferimento di alcuni dati potrebbe, però, comportare l'impossibilità, totale o parziale, ad adempiere 
ecacemente agli obblighi contrattuali assunti. La raccolta dei dati è avvenuta con contatto diretto con la Sua 
persona (o società). 

Modalità
Il trattamento dei dati potrà evvenire mediante strumenti cartacei ed informatici. 

Comunicazione e diffusione
Tutti i dati raccolti non potranno essere diffusi o comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendoVi 
espressamente il consenso, salvo la comunicazione, per le sole nalità di cui sopra, a: soggetti pubblici o 
privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge (Forze dell'Ordine, Magistratura, 
Guardia di Finanza); soggetti pubblici o privati che svolgono attività inerenti o strumentali all'adempimento 
del contratto, quali ad esempio: assicurazioni, banche, società di gestione di risparmio, sim, società di servizi 
per il recupero dei crediti e la gestione dei pagamenti, aziende che operano nel settore trasporti; soggetti 
nostri consulenti: professionisti o società che forniscono servizi e consulenze in campo scale, legale, 
amministrativo o del lavoro. Possono venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati, in qualità di incaricati, i 
dipendenti ed i collaboratori interni addetti all'ucio personale ed amministrazione. I dati non saranno 
comunicati a soggetti con sede in Paesi extra UE, salvo Sua esplicita richiesta e consenso in tal senso. 

Soggetti
Il titolare del trattamento è EDILTEC SRL, con sede legale a Modena in Via Giardini n. 474, nella persona 
del legale rappresentante. 

Diritti dell'interessato
A norma dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, oltre alle informazioni riportate in questa informativa ha diritto: di avere 
conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere 
l'aggiornamento, rettica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata 
necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai ni di invio di 
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 

ATTENZIONE
EDILTEC propone i suoi prodotti e li pubblicizza per determinate applicazioni. Tuttavia è compito 
dell'utilizzatore finale eseguire gli opportuni test al fine di determinare l'idoneità del prodotto all'applicazione 
prevista. L'acquirente è responsabile della decisione finale sulla idoneità del prodotto posato in opera. 
EDILTEC, in qualità di produttore o distributore di materiali, non esercita alcun controllo sull'installazione dei 
prodotti della propria gamma e non si assume alcuna responsabilità riguardo alle fotografie, ai disegni e alla 
letteratura presente sulla propria documentazione tecnico commerciale. EDILTEC si riserva il diritto, in 



qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare ai prodotti ed alle pubblicazioni ogni modifica, 
miglioramento o variazione ritenuta necessaria.
I prodotti devono essere conservati nel loro imballo originale e in luoghi coperti, onde evitare l'esposizione 
all'acqua, alle intemperie ed alla luce solare diretta. In cantiere, in caso di temporali improvvisi, è buona 
norma coprire con teli di polietilene sia il prodotto da applicare, che quello già applicato. I materiali plastici 
cellulari che compongono i pannelli POLIISO o le lastre X-FOAM, contengono un antifiamma che ne 
impedisce l'accensione accidentale se esposti ad una piccola sorgente di calore, ma sono combustibili e 
bruciano rapidamente se esposti ad una fiamma intensa. 

EDILTEC accetta solo ordini di acquisto completi delle condizioni commerciali, trasmessi per iscritto, da 
parte del cliente finale o dell'agente di vendita. In caso contrario, declina ogni responsabilità per merce e/o 
condizioni di resa non conformi ai desideri. 


