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Come diventare Rivenditore Autorizzato Decosil 

Diventare Rivenditore Decosil oggi significa entrare in un team di successo che fa capo ad 
un'Impresa in forte crescita, leader nel proprio settore e determinata a raggiungere ulteriori 
ambiziosi traguardi, attraverso una selezionata rete di collaboratori commerciali. 

Per questo motivo, oggi Decosil chiede a tutti i suoi Rivenditore di rispecchiare le seguenti 
caratteristiche: 

 

piena collaborazione nel promuovere i prodotti e il marchio Decosil in maniera uniforme e 
aggiornata  all'immagine coordinata di Decosil stessa; 

 

disponibilità a evolversi assieme a Decosil e in linea con la produzione e le iniziative di 
questa; 

 

disponibilità, all'interno degli eventuali i punti vendita di spazi espositivi adeguati e di 
almeno 15 mq;  

 

organizzazione dell'allestimento dei prodotti Decosil in modo da valorizzarne le qualità e le 
specificità; 

 

disponibilità da parte del Rivenditore a promuovere e commercializzare tutto 
l'assortimento del catalogo dei prodotti Decosil.  

Requisito indispensabile è tuttavia l'effettiva necessità nel mercato di un Rivenditore nella località 
in considerazione.  

Se sei interessato a diventare un Rivenditore autorizzato Decosil e rispondi ai requisiti richiesti, 
inviaci le foto della tua azienda e compila il seguente modulo in tutte le sue parti.  

Decosil valuterà attentamente la tua richesta e i tuoi dati e, nel caso in cui sussistano i presupposti 
per una collaborazione commerciale, verrai quindi contattato. 

Qualora ti interessasse diventare Rivenditore autorizzato Decosil compila il modulo che segue:       
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Modulo domanda 

Dati personali del richiedente Dati della società 

Nome *  Denominazione *  

Cognome *  Indirizzo *  

C.F.   CAP / Località *  

Indirizzo *  Telefono*  

CAP / Località *  Provincia *  

Provincia *  Fax  

Telefono *  Sito internet  

Fax  E-mail  

E-mail   P. Iva  

Qualifica  
Legale 
rappresentante  

    

Campi obbligatori * 

Distribuzione di:  Materie prime  

 

Attività da intraprendere 

 

Semilavorati  

 

Attività  svolta

 

Attrezzature  

  

Prodotti  

   

Altro 

Settore merceologico dell’attività  
Principali marchi trattati 
(indicare almeno due) * 

Pasticceria     

  

Gelateria 

  

Ristorazione 

  

Panificazione 

  

Catering 

   

Altro 

  

Numero punti vendita  Superficie complessiva azienda mq 

  

Superficie magazzino mq 

Superficie da adibire a Decosil mq Superficie totale spazio espositivo mq 

Numero vetrine  Numero vetrine da adibire a Decosil  

 

Dove si trovano i punti vendita * 

Periferia    Vicinanze centro    Altro specificare 

Centro commerciale    Zona pedonale    

Centro    Zona industriale    

 

Zone servite dalla Vs. azienda *   

   

Rete vendita Con Agenti Si              No N° 

 

Allegare: Visura Camerale e ultimo bilancio 
Note:    
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INFORMATIVA PER I CLIENTI

 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato T.U.), 

ed in relazione ai dati personali che la riguardano acquisiti direttamente o tramite terzi in sede d’instaurazione o 

esecuzione dei rapporti contrattuali tra noi in corso nonché in sede di fornitura di beni/prestazioni/servizi, desideriamo 

informarLa di quanto segue: 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei suddetti dati è Decosil srl con sede in Limena (Pd), Via Risorgimento n., 29.  

2. Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento è la Sig.ra Raffaella Milan, presso Decosil srl 

3. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano è finalizzato all’esecuzione del rapporto contrattuale e dei 

conseguenti obblighi giuridici, e avviene nel pieno rispetto del suddetto T.U., in base ai principi di correttezza e 

trasparenza, onde rendere lecita e agevole l’organizzazione e la gestione dei rapporti tra noi in essere. I dati personali a 

Lei relativi formeranno pertanto oggetto di trattamento da parte nostra per le seguenti finalità: a) esecuzione del rapporto 

contrattuale; b) adempimento di obblighi di legge, fiscali e contabili; c) gestione del contenzioso; d) invio di materiale 

promozionale, pubblicitario e informativo; e) indagini di mercato e statistiche. 

4. Modalità del trattamento dei dati  

In relazione alle suindicate finalità, La informiamo che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, 

informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente alla 

cessazione dello stesso per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 

rapporto contrattuale e in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tenuta dei documenti fiscali e contabili, 

nonché per future finalità commerciali. 

5. Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui 

al punto 3, a: a) consulenti in materia fiscale e contabile; b) Studi legali; c) istituti di credito e assicurativi; d) organizzazioni 

imprenditoriali cui aderisce l'azienda; e) agenzie pubblicitarie, per l’imbustamento e la spedizione delle promozioni e pubblicità f) 

fornitori di merci e servizi della nostra Società. Inoltre, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti interni incaricati della 

gestione dei rapporti con i clienti nonché professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino 

per conto della nostra Società; 

6. Diffusione dei dati 

I dati personali identificativi che Vi riguardano potranno essere oggetto di diffusione. 

7. Conferimento o rifiuto del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Vostri dati personali per l’esecuzione del rapporto contrattuale non è obbligatorio, ma il rifiuto di 

fornirli determinerà l’impossibilità dell’instaurazione del rapporto e/o l’impossibilità per la nostra Società di eseguire 

correttamente il contratto e di svolgere dovutamente gli adempimenti ad esso connessi. 

Il conferimento dei dati per l’adempimento degli obblighi giuridici è invece obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a 

fornirli in tutto o in parte comporterà l'impossibilità per la nostra Società di dare esecuzione al contratto o di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti di legge connessi al rapporto contrattuale (di natura fiscale e assicurativa, ecc.). Il 

conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3, lettere d) ed e) è facoltativo. 

8. Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

In ogni momento potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del T.U., di contratto o 

di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge connessi al rapporto contrattuale (di natura fiscale e 

assicurativa, ecc.). Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3, lettere d) ed e) è facoltativo. In ogni momento 
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potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del T.U., di cui per Sua comodità di 

seguito si riporta integralmente il testo:  

“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.”  

Dà il consenso    

 

In particolare, in riferimento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali a fini di informazione commerciale e 

invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, nonché all’eventuale diffusione dei 

dati, il/la sottoscritto/a:  

Dà il consenso    

 

DITTA……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEDE………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA…………………………………………………………………C.F.……………………………………………………….. 

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE………………………………………………………………….. 

LUOGO…………………………………………………………….DATA………………………………………………………… 

FIRMA…………………………………………………………………………………  

RESTITUIRE A MEZZO FAX (049/88.48.069) O A MEZZO POSTA
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