
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
Ai sensi dell’art. 130, comma 4 del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, i Vostri dati 
personali e le Vostre coordinate di posta tradizionale ed  elettronica da Voi qui forniteci 
spontaneamente compilando il form presente su questo sito www.marmibocchese.it, 
saranno utilizzate per finalità connesse alle attività di vendita diretta e alle iniziative 
statistiche, commerciali e di analisi di mercato, anche tramite l’invio di comunicazioni o 
materiale informativo e pubblicitario. 
Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta 
dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. 
Titolare del trattamento è la nostra impresa Marmi Bocchese S.a.s. con sede legale in Via 
Garavoglia 25 36070 Molino di Altissimo (VI). I dati personali qui forniti sono raccolti con 
modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, e per le finalità sopra indicate, anche da altri soggetti quali nostra rete di 
agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di 
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, 
aziende che operano nel settore dei trasporti e dalle seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili: nostro ufficio marketing, nostro ufficio acquisti e vendite, nostro ufficio 
commerciale, nostro ufficio contabile, nostro ufficio amministrativo. 
Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante 
l’invio di una e-mail al seguente indirizzo e-mail mb@marmibocchese.it o di un telefax al n. 
0444 687160, nonché esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui 
i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione).   

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con l’invio del seguente modulo si dichiara di aver letto completa informativa ai sensi del 
d.lgs.vo 196/2003 e si autorizza Bocchese S.a.s. al trattamento dei dati personali qui 
forniti, per le finalità indicate. 


