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MODULO D’ORDINE
Compilare in STAMPATELLO ed inviare le pagine 1 e 2, per i caschi volo anche la 3, utilizzando la modalità preferita

FAX
075-9288922

e-mail
online@uniteddesign.it

Posta Ordinaria
United Design, Via Togliatti 73/a
06073 Corciano (PG)

DATI ANAGRAFICI:
Cognome _____________________________________Nome________________________________________________

Codice Fiscale

PRIVATO

INDIRIZZO DI RESIDENZA E RECAPITI:
Via ______________________________________________________N°__________C.A.P.________________________
Città ____________________________________________________Prov._____________________________________
Telefono (o Cell.) _________________________________Fax________________________________________________
Indirizzo E-mail _____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso da quello di residenza):
Cognome _____________________________________Nome________________________________________________
Via ______________________________________________________N°__________C.A.P.________________________
Città _____________________________________________________Prov._____________________________________

RAGIONE SOCIALE COMPLETA: (come risulta alla Camera di Commercio)
__________________________________________________________________________________________________

Partita IVA

AZIENDA

Codice Fiscale (se diverso da Partita IVA)
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E RECAPITI:
Via ______________________________________________________N°__________C.A.P._________________________
Città _____________________________________________________Prov._____________________________________
Telefono (o Cell.) _________________________________Fax_________________________________________________
Indirizzo E-mail ______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso da quello di fatturazione):
Nominativo del destinatario_____________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________N°__________C.A.P._________________________

NOTE

Città _____________________________________________________Prov.______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

UNITED DESIGN
Via P. Togliatti, 73/A Taverne di Corciano (PG) I-06073 ITALY.
Tel. +39-075-6978162 | Fax: +39-075-9288922 | www.uniteddesign.it | e-mail: online@uniteddesign.it
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01

Contrassegno (solo Contanti) [ Spese € 10,00 ] *

* Questa modalità di pagamento non può essere applicata per
il solo acquisto dell’articolo “Name TAG” e “Caschi da Volo”

02

Carta di Credito o Paypal **

** In seguito a ns. verifica della disponibilità del Suo articolo,
riceverà un’ e-mail da “ online@uniteddesign.it ” per effettuare
il pagamento. Modalità di pagamento non applicabile per
l’acquisto dei “Caschi da Volo”

03

Bonifico Bancario Anticipato ***

*** Prima di effettuare il pagamento contattaci per sapere la
disponibilità del Suo articolo.
e-mail: online@uniteddesign.it - Tel. 075-6978162

Coordinate per Bonifico Bancario:
Bonifico a favore di UNITED DESIGN S.R.L.
IBAN: IT 12 D 03104 03001 0000008 23287
Causale: Nome Cognome - Data Ordine

Codice Articolo

PRODOTTI

Codice Articolo

Descrizione Articolo / colore /

Taglia

Name TAG

Q.tà

Prezzo Unitario
(IVA inclusa)

Totale Importo
(IVA inclusa)

N°

€

€

N°

€

€

N°

€

€

N°

€

€

N°

€

€

N°

€

€

Q.tà

NT-000/NEUTRO

N° 10

€

€

NT-001/AF

N° 10

€

€

NT-001/AR

N° 10

€

€

NT-001/HEMS

N° 10

€

€

NT-001/IT

N° 10

€

€

NT-001/ULM

N° 10

€

€

NT-001/USAF

N° 10

€

€

N° 10

€

€

N° 10

€

€

NT-002/USAF

N° 10

€

€

NT-002/ULM

N° 10

€

€

NT-002/AR
****

NT-002/IT

**** Inserire il nominativo [ N. COGNOME ]

TOTALE PRODOTTI (IVA inclusa)

€

***** Spese di spedizione

€

Spese di Contrassegno € 10,00 (IVA inclusa)

€

TOTALE ORDINE (IVA inclusa)

€

5,00

***** I prezzi relativi alle spese di spedizione e imballaggio sono valide solo sul territorio nazionale.
Accettazione “Condizioni generali di vendita” e “Trattamento dati personali” Senza il consenso non sarà possibile evadere l’ordine
1) Dichiaro di aver preso visione e di accettare le “Condizioni generali di Vendita” (pagina 3 e pagina 4 del presente modulo d’ordine).
2) Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo “L’informativa per il Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003” (pagina 5 del presente modulo d’ordine).

___/___/_______

___________________________________

data
Come ha conosciuto la nostra Azienda?

Firma
Sono già cliente

Passaparola

Riviste

UNITED DESIGN
Via P. Togliatti, 73/A Taverne di Corciano (PG) I-06073 ITALY.
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E-mail

Altro
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Compilare ed inviare la seguente pagina solo per l’acquisto del casco da volo

LH050

QUANTITA’

N°______

LH250

LH350

LA100

N°______

N°______

MONOLENTE

DOPPIA LENTE

DOPPIA LENTE

COLORE:

COLORE:

COLORE:

- Dark Green

01. Lente Interna

01. Lente Interna

- Dark Grey

- Dark Green

- Dark Green

- Trasparente

- Dark Grey

- Dark Grey

- Giallo

- Trasparente

- Trasparente

- Giallo

- Giallo

02. Lente Esterna

02. Lente Esterna

- Dark Green

- Dark Green

- Dark Grey

- Dark Grey

- Trasparente

- Trasparente

- Giallo

- Giallo

TAGLIA

LENTI

MODELLO
CASCO VOLO

COLORE DEL CASCO (barrare la cella del casco desiderato)

COMMUNICATION SYSTEM
USAIR FORCE
Note:

Bianco
Lucido

Dark Navy

Blu
Metallico

Grigio
Opaco

Rosso
Lucido

Giallo
Lucido

Arancione
Fluo

Nero
Opaco

Desert

Nato
Green

___/___/_______
data

___________________________________
Firma

UNITED DESIGN
Via P. Togliatti, 73/A Taverne di Corciano (PG) I-06073 ITALY.
Tel. +39-075-6978162 | Fax: +39-075-9288922 | www.uniteddesign.it | e-mail: online@uniteddesign.it
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“Condizioni generali di Vendita”
Come acquistare
Informazioni generali, Acquistare via fax, Acquistare con carrello elettronico, Conferma d’ Ordine
Le presenti “Condizioni generali di vendita” costituiscono, insieme con l'ordine di cui sopra, l'intero rapporto contrattuale in essere tra le parti in relazione all'oggetto dell'ordine
e sostituiscono le versioni contenute in precedenti cataloghi e i diversi accordi raggiunti tra le parti.
Tutte le descrizioni ed illustrazioni contenute nel sito web www.uniteddesign.it o in altra documentazione commerciale di United Design hanno il solo scopo di fornire al
Cliente un'idea generale dei prodotti e quanto in essi contenuto, non costituirà parte del contratto tra la United Design ed il Cliente. I prezzi menzionati sono IVA inclusa, la
quale sarà applicata al tasso vigente alla data di fatturazione. I prodotti saranno fatturati ai prezzi indicati nel sito web www.uniteddesign.it al momento della spedizione.
United Design farà quanto possibile per mantenere immutati i prezzi indicati nel sito web www.uniteddesign.it; peraltro United Design si riserva il diritto di modificare tali prezzi
prima della spedizione, impegnandosi a comunicarlo prontamente al Cliente affinché questi possa eventualmente recedere dall'ordine. In caso di variazione dei prezzi, la
consegna dei prodotti sarà effettuata dopo che il cliente abbia confermato l'ordine a seguito della comunicazione di United Design. I pagamenti potranno essere effettuati in
Euro; altre valute potranno essere concordate.
Compilare le prime due pagine del modulo d’ordine e inviare utilizzando le seguenti modalità: fax: 075-9288922; e-mail: online@uniteddesign.it ; Posta Ordinaria presso
United Design, Via Togliatti 73/a - 06073 Taverne di Corciano (PG). Successivamente all'invio dell'ordine qualsiasi esso sia, purché rispetti le modalità sopra indicate, se
necessario La ricontatteremo via email o telefono per confermare la ricezione dello stesso.
Una volta individuati gli articoli di vostro interesse è possibile effettuare l'ordine facendo doppio clic sul tasto “Aggiungi al Carrello” situato nella pagina descrittiva del
prodotto, la procedura è dedicata a coloro che intendono pagare con carta di credito, prepagata o conto PayPal. I prodotti vengono aggiunti al carrello PayPal, il cliente
conclude la transazione e tramite e-mail riceve un resoconto dell'ordine effettuato; la United Design a sua volta riceve l'ordine del cliente e relativi dati per la consegna.La
United Design qualora non avrà la merce in pronta consegna, non confermerà la riscossione del pagamento da voi effettuato, sarà nostra premura contattarvi telefonicamente
o tramite e-mail per confermare tale operazione ed eventualmente mettervi in attesa.Ulteriori informazioni sulla restituzione del denaro si possono avere nella sezione
“modalità di pagamento”.
Successivamente all'invio dell'ordine qualsiasi esso sia, purché rispetti le modalità sopra indicate, se necessario La ricontatteremo via e-mail o telefono per confermare la
ricezione dello stesso.

Modalità di pagamento
Contrassegno, Bonifico Bancario, Carta di Credito e Paypal, Pagamento e ritiro presso il nostro magazzino
Scegliendo la modalità “Contrassegno”, il pagamento viene effettuato al corriere al momento della consegna del prodotto, il costo della spedizione comporta una
maggiorazione sull'importo totale della merce acquistata. Il pagamento dovrà essere eseguito solo con banconote o monete direttamente al corriere. Vengono accettate
soltanto somme esatte, corrispondenti all'ammontare dell'ordine: non è prevista la restituzione del resto. // Non saranno accettati assegni circolari o bancari //
Scegliendo la modalità “Bonifico Bancario” risulta comoda per chi ha il conto on-line o per chi vuole effettuare il pagamento sfruttando il conto in banca; una volta concluso
l’ordine è necessario attenersi alla seguente procedura:
a) il bonifico bancario dovrà essere effettuato successivamente alla ricevuta conferma della disponibilità dell'articolo da parte della United Design, onde evitare inutili attese
dovute alla mancanza di merce in magazzino;
b) la causale da riportare sul bonifico bancario dovrà indicare: il nome e il cognome dell'ordinante e la data dell'ordine;
La prassi bancaria vuole che il bonifico da Lei effettuato venga accreditato sul conto corrente del beneficiario (United Design) non prima di 3-5 giorni lavorativi dalla sua
esecuzione.
Il Suo ordine sarà evaso solo al ricevimento dell'importo bonificato, quindi ai normali tempi di consegna va aggiunta la tempistica bancaria di cui sopra.
Per accelerare le pratiche di preparazione ed evasione dell'ordine, una volta effettuato il pagamento è necessario inviarci una copia della ricevuta del bonifico: via fax
( +39-075-9288922 ) o tramite e-mail (online@uniteddesign.it). Decorsi 10 giorni dalla data di accettazione dell'ordine senza che United Design abbia ricevuto l'accredito del
bonifico bancario si provvederà ad annullare l'ordine.
Scegliendo la modalità “Carta di Credito e Paypal” bisogna essere titolare di una qualunque carta di credito del circuito Visa, Visa Electron, Mastercard o prepagata
PostePay, oppure possessori di un conto PayPal. Gli acquisti si svolgono con il carrello PayPal, questo permette la tutela delle informazioni dell'acquirente in fase di
transazione. Successivamente all'ordine invieremo tramite e-mail un resoconto completo di eventuali spese di spedizione, sconti extra e/o arrotondamenti ( a discrezione
della direzione commerciale ).
La procedura di pagamento sarà una delle seguenti :
a) e-mail di richiesta pagamento, a seguito della ricezione dell'ordine, Le invieremo una e-mail con relativo link dal quale accedere alla pagina PayPal per effettuare
pagamento con carta di credito o conto paypal.
b) Carrello elettronico PayPal, utilizzato nel nostro sito web il carrello Pay Pal consente al Cliente di effettuare una procedura di acquisto online.
Eseguendo la transazione, l'ordine risulterà pagato e verrà quindi messo in evasione. Ad ogni transazione eseguita con questo metodo verrà inviata un'e-mail di conferma da
PayPal. Acquistando della merce con modalità di pagamento PayPal, contestualmente alla conclusione della transazione online, PayPal provvederà ad addebitare
immediatamente l'importo relativo all'acquisto effettuato.
- In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente che nel caso di mancata accettazione dello stesso da parte di United Design, l'importo relativo alla merce
annullata verrà riaccreditato sul conto PayPal o carta di Credito del cliente. I tempi di riaccredito sullo strumento di pagamento prescelto dipendono esclusivamente da PayPal
e dal sistema bancario. Una volta effettuato il riaccredito dell'importo sul conto, in nessun caso United Design può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o
indiretti, provocati da ritardi nell'effettivo riaccredito dipendenti da Paypal o dal sistema bancario.
- United Design si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero di telefono fisso) atte a determinare l'effettiva titolarità del conto PayPal o
Carta di Credito. In mancanza della documentazione richiesta, United Design si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
- In nessun momento della procedura di acquisto United Design è in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito dell'acquirente o a altre modalità scelte
all'interno del wallet di PayPal.
In nessun caso United Design può quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento di
prodotti acquistati sul Sito Web della United Design.
Chi sceglie di ritirare la merce direttamente presso la nostra sede può pagare tramite contanti. Prima di presentarsi presso il magazzino per effettuare il ritiro è necessario
aver inoltrato un ordine (vedi la sezione “come acquistare”) e in seguito prenotare un appuntamento chiamando il seguente numero +39-075-6978162
ATTENZIONE : NON ABBIAMO UNO SHOW-ROOM - Non venite ad effettuare acquisti direttamente presso la nostra sede se prima non ci avete fatto pervenire un ordine e
non prima di esservi accertati telefonicamente che l'articolo che desiderate acquistare sia effettivamente disponibile.

Tipologie di consegna
Corriere Espresso, Ritiro presso il nostro magazzino
Grazie alla collaborazione con i migliori corrieri espresso, United Design è in grado di consegnare in tutta Italia con tempi medi che variano dalle 24 alle 120 ore dalla
spedizione e sono dipendenti dal tipo di servizio scelto e dalla località del destinatario. La consegna dei prodotti verrà effettuata a costo prestabilito, indicato nel modulo
d'ordine , salvo che non si debba predisporre un diverso servizio di consegna, specificamente richiesto dal cliente. Qualora il costo aumenti rispetto a quanto indicato nel
modulo d'ordine, il relativo importo sarà comunicato da United Design al Cliente prima della spedizione, che avverrà solo dopo che il Cliente abbia accettato l'aumento in
questione. Salvo patto contrario, la consegna sarà effettuata all'indirizzo di spedizione che il Cliente avrà specificato nel modulo d'ordine. Resta inteso che il Cliente dovrà
rifiutare la consegna, da parte del vettore, di pacchi danneggiati e dovrà, a tale proposito, informare immediatamente United Design dell'accaduto.
E' possibile ritirare direttamente i prodotti ordinati, presso la nostra sede dopo aver prenotato un appuntamento chiamando i seguenti numeri:
+39-075-6978162 oppure tramite e-mail (online@uniteddesign.it) .
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Diritti e Garanzie
Diritto di recesso, Sostituzione Taglia, Garanzia di conformità, Annullamento degli ordini
Restituzione e spese relative, Diritto d’autore e brevetti, Giurisdizione e Foro competente
Le vendite di prodotti via Internet sono disciplinate dal D.Lgs n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza, cioè effettuate al di fuori dei locali
commerciali. Tale normativa sancisce il diritto di recesso, ovvero la possibilità per il consumatore di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa
sostenuta. Questo diritto è riservato esclusivamente alle persone fisiche (consumatori), quindi non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che
agiscono per scopi riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Per esercitare il diritto di recesso è necessario inviare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della merce, una comunicazione nella quale viene manifestata la volontà di recedere dal contratto. Il diritto di recesso non si applica ai prodotti personalizzati,
ossia quei prodotti realizzati esclusivamente per il singolo Cliente.
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del Cliente.
Il diritto di recesso decade totalmente qualora il prodotto restituito non sia integro, ovvero:
* mancanza dell’imballo originale
* assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali d’istruzione etc)
* danneggiamento del prodotto per cause diverse dal trasporto.
Nel caso Lei abbia effettuato un acquisto presso il nostro sito e voglia recedere dall'acquisto, dovrà seguire questa procedura:
a) Contattare United Design, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della merce, via e-mail o via telefono come descritto nella sezione Customer Service.
b) Provvedere, utilizzando un corriere a propria scelta, alla spedizione del prodotto accuratamente imballato nella confezione originale e completo di ogni accessorio, dei
manuali di istruzione e di tutto quanto in origine contenuto.
c) Assicurare contro il furto e i danni da trasporto la spedizione e farsi carico delle relative spese. Qualora il prodotto reso non sia stato assicurato per il valore indicato in
fattura, in caso di danni o smarrimenti avvenuti durante il trasporto, United Design si riserva il diritto di addebitare eventuali danni subiti trattenendoli dalle somme da
rimborsare.
d) Spedire il prodotto entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione all’indirizzo: UNITED DESIGN Via Palmiro Togliatti, 73/A 06073 Taverne di Corciano
(PG).
United Design procederà al rimborso relativo al costo della merce spedita entro i 30 giorni lavorativi successivi alla spedizione della merce e comunque non prima della
ricezione dei beni.
Escluso i prodotti personalizzati o di fine serie è possibile richiedere la sostituzione dell'articolo ordinato con altro uguale, ma di taglia diversa. L'articolo da sostituire dovrà
essere restituito integro e intatto entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della merce previa comunicazione al nostro Customer Service. L'accoglimento della richiesta di reso
sarà soggetta alla disponibilità immediata della taglia dell'articolo. I prodotti di fine serie spesso sono limitati nelle taglie e come tali non possono essere sostituiti, sarà
premura dell'azienda indicare la disponibilità dei pezzi e delle taglie in caso di promozione.
Ai sensi del D.Lgs n° 206 del 6-09-2005, United Design è responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene, salvo quando al momento della stipulazione del contratto, l'acquirente conosceva o non poteva ragionevolmente ignorare tale difetto. La garanzia non sarà valida se
non corredata da un documento fiscale comprovante l'acquisto.
Per acquisti effettuati da persone fisiche: il difetto di conformità che si manifesti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricezione del bene va denunciato entro il termine di 2
(due) mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto, pena la decadenza della garanzia. La prescrizione dell’azione di garanzia è, pertanto, di 26 (ventisei) mesi dalla data di
consegna del bene.
Per acquisti effettuati da persone giuridiche e da persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all'attività professionale eventualmente svolta: il difetto di conformità che si
manifesti entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione del bene va denunciato entro il termine di 2 (due) mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto, pena la decadenza della
garanzia.
Nel caso di beni usati, la durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione del bene. Se il difetto si evidenzia 6 (sei) mesi dopo la ricezione del bene
l'acquirente è tenuto a provare che il difetto era presente al momento dell’acquisto.
La garanzia si applicherà al prodotto purché lo stesso sia utilizzato correttamente e con la dovuta diligenza, cioè nel rispetto della sua destinazione e di quanto previsto nella
eventuale documentazione tecnica, con osservanza delle varie norme operative ivi indicate.
Tale garanzia non sarà invece applicabile in caso di normale usura del bene, negligenza, incuria nell'uso e nella manutenzione del prodotto.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, secondo quanto previsto
dall'art. 130 del Codice del Consumo.
Nel caso il prodotto acquistato presso il nostro sito presenti un difetto di conformità, per renderlo conforme al contratto di vendita seguire questa semplice procedura:
a) Entro i termini sopra indicati, inviare comunicazione a United Design via e-mail o telefonicamente indicando il vizio del prodotto. Per informazioni dettagliate contattare il
Customer Service
b) Preparare il prodotto per la spedizione accuratamente imballato. L'utilizzo dell'imballo originale e l'inserimento di ogni accessorio, dei manuali di istruzione e di tutto quanto
in origine contenuto, velocizzerà il ripristino del difetto di conformità.
Entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione il prodotto verrà ritirato da United Design tramite il proprio trasportatore e senza spese aggiuntive. Ricevuto e controllato il prodotto
reso, provvederà al ripristino del difetto di conformità secondo gli accordi intercorsi.
Quella parte degli ordini effettuati con pagamento in contanti o con carta di credito che non possa essere completamente evasa sulla base delle scorte di magazzino sarà
annullata e le relative somme saranno restituite.United Design si riserva il diritto di non intrattenere rapporti commerciali con qualsiasi soggetto. Inoltre, United Design si
riserva la facoltà di rifiutare o annullare qualsiasi ordine, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato o meno ricevuto, dandone comunicazione al Cliente per
mezzo di telefax, telefono o e-mail entro 24 (ventiquattro) ore (escludendo i fine settimana e le pubbliche festività) dal ricevimento dell'ordine. Nel caso in cui United Design
rifiuti o cancelli un ordine per cui sia già stato effettuato il pagamento, United Design restituirà tempestivamente l'intero importo ricevuto. Resta peraltro inteso che la
restituzione del prezzo rappresenta l'unico onere a carico di United Design per la mancata accettazione o per l'annullamento dell'ordine, essendo a tale proposito esclusa
ogni forma di responsabilità a carico di United Design.
Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di United Design, salvo il caso in cui la restituzione sia prevista in applicazione di
quanto stabilito in materia di garanzia. Per avere diritto al rimborso, una volta ottenuto il consenso di United Design, il cliente dovrà restituire i prodotti, non utilizzati nelle
stesse condizioni in cui essi sono stati a lui originariamente consegnati. La riconsegna dovrà avvenire a seguito dell'indicazione del numero di fattura, entro 15 (quindici)
giorni dalla data della stessa.
United Design avverte il cliente che i prodotti presentati nel sito web www.uniteddesign.it possono essere soggetti a brevetto, marchio, diritto d'autore o altri diritti di proprietà
industriale. United Design è titolare del diritto d'autore relativo nel sito web www.uniteddesign.it di cui è vietata la riproduzione integrale o parziale senza il preventivo
consenso scritto di United Design.
Il contratto concluso tra United Design e il Cliente è regolato dalla legge Italiana. Foro competente per ogni controversia relativa al suddetto contratto sarà il Foro di Perugia.
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“Trattamento dati personali”
Per poter accedere e navigare nel sito della United Design, non è richiesta alcuna registrazione, infatti tutte le schede prodotto sono liberamene consultabili, così come la
possibilità di inserire i prodotti nel carrello per fare la prova di un acquisto e verificare a quanto ammontano le spese di spedizione.
E’ necessario, invece lasciare i propri dati nel momento in cui si decide di procedere all’acquisto.
In questo caso Le verrà richiesto di lasciare le informazioni strettamente necessarie all’acquisto e alla consegna del prodotto.
Questi dati sono soggetti al rispetto della legge sulla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196), nota come
legge sulla privacy.
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’art. 13 D.LGS. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Ai sensi dell'art.13 della D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali, d’ora in avanti “codice”), La informiamo di quanto segue:
1)
Tutte le informazioni acquisite dalla scrivente impresa, nonché quelle che verranno successivamente raccolte, riguardano la gestione clienti,effettuata mediante
inserimento nelle banche dati aziendali a fini di evasione degli obblighi normativi e di contratto, di organizzazione interna del lavoro, statistici ed altri comunque connessi allo
svolgimento dell'attività economica propria della nostra impresa. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del codice - tutte le operazioni, previste dall'art. 4 comma 1 lett.a) del codice, necessarie al trattamento
in questione.
2)
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge o di contratto, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a:
eventuali partners commerciali, soggetti terzi incaricati dall'azienda di assolvere in tutto o in parte agli obblighi assunti con il contratto o a questi connessi, istituti bancari ed
imprese creditizie in genere, centrali rischi e/o società che gestiscono servizi di informazioni commerciali,associazioni di imprese, consulenti del lavoro/commercialisti e
istituti pubblici; l’elenco completo dei nominativi è disponibile presso la sede del titolare del trattamento dei dati.
AVVERTENZA: Il mancato conferimento delle facoltà di cui sub1) e 2) alla nostra impresa impedisce la conclusione del contratto o la prosecuzione dei rapporti
commerciali in atto.
3)
4)

I diritti dell'interessato sono indicati nell'art. 7 del codice, che si allega.
Titolare del trattamento è la : UNITED DESIGN - Via P. Togliatti, 73/A - Cap 06073 - Comune di Taverne di Corciano (PG)

ART. 13 DLGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali")

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.
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