
 

 
Torino, 06/05/2020 

 

Spett.le 

CONSIGLIO DEGLI ORDINI DEGLI 

AVVOCATI DI TORINO 

Corso Vittorio Emanuele II, 130 

10138 - TORINO 

 

Prot. n.  121/2020/PG/gv 

 

 

OGGETTO: variazione in diminuzione listino per di disinfezione covid-19 

 

Buongiorno Avvocato, 

Le comunico con piacere che abbiamo raggiunto con i nostri fornitori un importante accordo 

sull'approvvigionamento e sui costi dei prodotti disinfettanti. 

In conseguenza di detto accordo riusciamo a praticare sul listino già a Vostre mani uno sconto del 

-15% (meno quindicipercento). 

  

Inoltre abbiamo disponibile un piccolo quantitativo dei seguenti prodotti: 

 

- MASCHERINE CHIRURGICHE     € 1,40 + IVA 22% caduna 

- MASCHERINI FFP2      € 5,40 + IVA 22% caduna 

- GEL MANI dal 250 ml      €  6,00 + IVA 22% caduno 

- GEL MANI dal 500 ml      €  8,50 + IVA 22% caduno 

- DISINFETTANTI SPRAY 

  a base di perossido idrogeno per scrivanie   €  6,20 + IVA 22% caduno 

 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 



 

 
 

INFORMATIVA AI CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 679/2016 

Gentile Cliente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento. 
 
RIFERIMENTI 
Il Titolare del trattamento (nel seguito “Titolare”) è SIADD IGENSERVICE Srl, con sede in Torino 10148, via Noasca 4, P.IVA 02870100019, 
e-mail info@siadd.it. L’elenco dei Responsabili del Trattamento e degli Incaricati è disponibile presso la sede del Titolare. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta i dati personali nello svolgimento del proprio ruolo nel settore dell’Igiene Ambientale fornendo servizi 
di disinfestazione, disinfezioni antibatteriche, derattizzazione, trattamenti antiparassitari e allontanamento  colombi. 
I dati raccolti sono di identificazione personale finalizzati all’esecuzione delle attività contrattuali e pre-contrattuali, e vengono trattati con le 
seguenti finalità e relative basi giuridiche: 

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, in conformità all’art. 6.1.b GDPR 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità in conformità 
all’art. 6.1.c. GDPR 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, in conformità all’art. 6.1.c. GDPR. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è strettamente strumentale allo svolgimento delle attività del Titolare. 
All’eventuale rifiuto o all’errata comunicazione delle informazioni richieste consegue l’impossibilità di instaurare e gestire il rapporto 
contrattuale e/o di adempiere alle prescrizioni di legge, dei regolamenti, della normativa europea e della legislazione vigente in materia fiscale 
e contabile, ivi compresa la regolare gestione amministrativa, contabile e fiscale. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è realizzato in riferimento alle operazioni indicate dall’art. 4 del GDPR; esso avviene mediante strumenti cartacei, 
informatici e telematici con modalità strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e applicando sempre misure tecniche e organizzative 
tali da garantire la sicurezza, la salvaguardia della riservatezza e dell’integrità, e la disponibilità dei dati stessi. 
I dati non sono sottoposti ad un processo decisionale esclusivamente automatizzato, compresa la profilazione e saranno trattati per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra nel rispetto degli obblighi di legge. 
 
DESTINATARI  
I dati possono essere consultati, analizzati ed elaborati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento e possono essere trasmessi a terzi 
quali, fra gli altri: 

 Banche ed Istituti di credito  

 Revisori contabili 

 Organismi di vigilanza 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti trattano i dati 
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
I dati non vengono diffusi e non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Sono garantiti all’interessato tutti i diritti specificati agli artt. 15 GDPR e seguenti, quali il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 
limitazione, di portabilità e di opposizione al trattamento dei dati, di revoca al consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proposta di reclamo ad una autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può 
essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare all’indirizzo sopra indicato.  
 
 
Luogo e data ________________ 
 
 
 
 
 
Il Titolare del trattamento   ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
L’Interessato                   ____________________________________________ 

 

mailto:info@siadd.it

