
 

Gruppo Messaggerie 

Socio Unico - Capitale Sociale  5.000.000,00 i.v. - R.E.A. MI 1027477 
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA IT04640860153 

  Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di EmmeEffe Libri S.p.A. 

www.meli.it - messaggerielibrispa@legalmail.it 

 

 
          
  
                                        
       
 
 
 
 
 

Assago, _____________________         
 

 
 
 
OGGETTO: INFORMATIVA PER LA CLIENTELA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

RICHIESTA DEL RELATIVO CONSENSO – ARTT. 13-23 del D. LGS. 30/06/2003 N. 
196    (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
In adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 13 del D. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice in 
materia di protezione dei dati personali, d’ora in avanti semplicemente “Codice”), La informiamo che i 
dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno 
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
 
 
A) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali Suoi, che saranno da noi raccolti, verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali all’attività della nostra Società, come ad esempio: 

• Per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa; 
• Per dare esecuzione alle forniture dei prodotti e dei servizi da noi offerti, o ad una o più 

operazioni contrattualmente convenute; 
• Per eseguire obblighi di legge e adempiere a quanto disposto da pubbliche Autorità; 
• Per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
• Per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi; 
• Per le comunicazioni a Lei indirizzate per iscritto o per telefono, effettuate direttamente dai nostri 

uffici e/o sedi secondarie; 
• Per estrarne informazioni a carattere statistico. 

E’ inoltre previsto l’utilizzo di tali dati anche per finalità connesse al marketing o a campagne 
promozionali e da tal proposito vi invitiamo a fornirci esplicito consenso sottoscrivendo l’All.1 riportato 
in calce alla presente informativa 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, e verrà effettuato nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 11 del 
Codice. 
 
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici 
idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
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B) NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

E’ obbligatorio da parte Sua il conferimento dei dati che Le saranno da noi richiesti , in quanto 
strettamente necessari per gli adempimenti degli obblighi di cui alla precedente lettera A). 
 

 

C) CONSEGUENZA DELL’ EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI O AL CONSENSO AL 
LORO TRATTAMENTO 

L’eventuale rifiuto a fornirci i suoi dati personali o al consenso al loro trattamento per le finalità di cui 
alla precedente lettera A), potrebbe comportare, secondo le disposizioni di legge, la mancata 

esecuzione delle forniture di nostri prodotti, nonché delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la 
mancata instaurazione del rapporto di c/c da Lei richiestoci.  
 
 
 
D) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI E CHE 
POSSONO VENIRE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI E INCARICATI. 

Sempre ed esclusivamente per gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) i Suoi dati personali 
formeranno oggetto di comunicazione ai soggetti di seguito indicati per categorie di appartenenza: 
 
• Società, enti o consorzi che, per conto della nostra Società, ci forniscano specifici servizi 

elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra 
Società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei 
richiesti o che ci richiederà in futuro; 

• Editori e fornitori dei prodotti da noi commercializzati, nonché le loro reti di vendita, per finalità 
connesse al controllo e all’evasione degli ordini, e per finalità di natura commerciale e statistica; 

• Banche e Istituti di Credito per le transazioni economiche connesse agli adempimenti contrattuali; 
• Compagnie assicurative, in relazione ad adempimenti assicurativi connessi allo svolgimento della 

nostra attività; 
• Professionisti (quali Avvocati, Commercialisti, Ragionieri, ecc) per la amministrazione ordinaria e 

straordinaria del rapporto commerciale, comprese eventuali comunicazioni e denunce di legge agli 
enti preposti, e la gestione di eventuali controversie, tanto in sede giudiziaria quanto in sede 
amministrativa; 

• Società collegate, controllate, partecipate o controllanti, anche stabilite al di fuori dell’Unione 
Europea; 

• Soggetti a cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge 
o di normativa secondaria o comunitaria; 

• Soggetti ai quali il trattamento dei suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale 
allo svolgimento dell’attività della nostra Società. 

 
I dati personali potranno inoltre essere oggetto, nel corso del rapporto di lavoro, di trasferimento 
all’estero (incluso paesi al di fuori dell’Unione Europea), come definiti agli artt. 42/43 del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196, per esigenze aziendali quali il corretto espletamento delle attività 
previste dal contratto in essere. Tali dati formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e dalla riservatezza cui è improntata l’attività della ns. Azienda. 

Ne consegue che senza il vostro consenso (v. All.1 “CONSENSO”) alle comunicazioni all’estero ed ai 
correlati trattamenti, l’Azienda non potrà garantire il corretto espletamento delle attività previste nel 
contratto. 
 
La informiamo che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della 
Legge n. 196/2003, nei confronti del Titolare e del Responsabile.  
Per sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito il testo della citata norma di legge: 
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Art. 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: 
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. 

 

 

E) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

• Titolare del trattamento dei dati a Lei relativi è la scrivente società Messaggerie Libri S.p.A. – Via 
Verdi, 8 – 20090 Assago (MI) 

• Laddove venissero nominati Responsabili al trattamento dei dati personali, in conformità al Codice 
della Privacy, La informiamo che l’elenco aggiornato responsabili degli stessi e degli incaricati del 
trattamento è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento ovvero semplicemente 
inviando una mail a direzione.generale@meli.it . 

 
Mentre restiamo a Sua completa disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitarLe a 

seguito della presente informativa, La invitiamo ad esprimere liberamente, utilizzando l’allegato 
modulo, la volontà di prestare o meno il consenso al trattamento dei dati personali, ed alla loro 
comunicazione nei termini e per le finalità indicate nella presente. 
        
 
 
 
 
 
PER RICEVUTA                                                                        MESSAGGERIE LIBRI S.p.A. 
                    Il Consigliere Delegato 

_________________________                 Dott. Renato Salvetti        
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All. 1 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
  
 

Io sottoscritto/a _______________________________, in qualità di 
(1)__________________________, della (2) 
_______________________________________________________________________, con 

sede in _____________________________________________________________________, 
come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.LGS. 196/2003 per lo 
svolgimento delle attività relative al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione in 
calce esprimo il mio formale consenso ai trattamenti nei confronti delle attività  di seguito 
indicati e alle relative comunicazioni, valido anche successivamente alla risoluzione del 
rapporto di lavoro: 

  Utilizzo dei dati per finalità connesse al marketing o ad attività promozionali  

  Comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti elencati alla lettera D) della 
precitata Vostra, sempre per le finalità predette. 

          Il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Sono consapevole che, in mancanza del consenso, il Datore di lavoro non potrà dare corso 
ad operazioni che prevedono tali comunicazioni. 

 
  
 
 
Data ______________    Firma _____________________ 
 
 
 

(1) Titolare, Rappresentante legale,…… 

(2)  Società, Ditta individuale …………………. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 


