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 Passo Nr. 01 … Informativa Privacy Mail in Uscita  
 

Ecco, ora, la dicitura da inserire nella trasmissione di comunicazioni elettroniche , quali le 
mail.  E’ preferibile inserirla direttamente nelle impostazioni di creazione del messaggio: in 
questo modo il lavoro viene eseguito una sola volta! 
 

Abbiamo previsto, anche, di trascriverla in inglese , visto il sempre più diffondersi di questa 
lingua e, soprattutto, per le aziende che esportano. 
 

E’ importante inserire questa dicitura per due basilari ragioni: 
1. è fonte di maggiore fiducia per chi riceve la vostra mail e per chi vi trasmette mail … 

sapendo che siete un imprenditore o professionista che tiene alla privacy altrui, come 
alla propria 

2. la mancata comunicazione dell’informativa  comporta, in caso di contestazione, 
ammende  fino ad un importo di euro 18.000,00, salvo più gravose sanzioni in caso di 
trattamento di dati sensibili (fino a 30.000,00 di ammenda e previsione di sanzione 
penale fino ad un massimo di due anni di detenzione). 

 
Informativa Privacy  - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni 
contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio 
in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a 
terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.  
Privacy Information  - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain 
confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for 
the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by 
reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.  

 

 

 
Passo nr. 02 … Informativa Privacy Fatture, Ddt, et c. 

 

Questa, invece, la dicitura da apporre sulle fatture o sui documenti di trasporto (ddt, ad esempio). 
In questo caso abbiamo più di una possibilità: possiamo farla stampare in automatico dal nostro 
programma di compilazione di questi documenti, oppure, possiamo farne un piccolo timbretto! 
Le ragioni principali per cui comunicare l’informat iva, anche per questo caso, sono 
identiche alle precedenti! 
 

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi  
e contabili. Li tuteliamo rispettando la  

Privacy e a richiesta rimettiamo Informativa  
completa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03. 

 
 
 

 Passo nr. 03 … Informativa Privacy Mail Marketing.  
 
Per poter effettuare un mailing promozionale, bisogna aver richiesto in precedenza il 
consenso . Se si acquista un data base aziendale per effettuare il proprio mailing, bisogna apporre 
la seguente dichiarazione:  
 
 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03, l’azienda dichiara di aver ottenuto la sua e-mail, utilizzando un data base 
aziendale fornito da “…..” il quale dichiara di aver ottenuto i relativi indirizzi di posta elettronica 

 ottemperando al codice della privacy. 
Nel caso non voglia più essere contattato o voglia esser cancellato dal data base in nostro possesso, 

la preghiamo di comunicarcelo immediatamente. 


