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How to become an Authorized decosil® Retailer 

Today to become authorized decosil® retailer means joining a successful team that is headed by a 
Company in strong growth. 
decosil® is the leader in its field and it is determined to achieve more ambitious goals through an 
exclusive network of commercial partners. 

For this reason, today, decosil® asks all its retailers to reflect the following characteristics: 

  Full cooperation in promoting the products and of the decosil® brand uniformly and updated 
corporate image of decosil® same; 
  

 Willingness to evolve themselves along with decosil® and in line with the production and 
initiatives of this; 
  

 Availability, in the stores, of a suitable exhibition room and at least 15 square meters; 
  

 Organization of the exhibition of the products decosil® to valorize the quality and the 
specificities; 
  

  Availability of the reseller to promote and market the entire range of the decosil® product 
catalog. 
  

Prerequisite is however the actual need in the market of a retailer in the locality into account. 

If you are interested in becoming an Authorized decosil® Retailer and answer the requirements, 
please send us a pictures of your business and to fill in the following form in all its parts. 

decosil® will carefully assess your request and your data, and, in case there are grounds for a 
commercial collaboration, you will be contacted. 
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Application Form 

User data Company data 

Name *  Name *  

Surname *  Address *  

C.F.   ZIP / City *  

Address *  Phone number*  

ZIP / City *  Province *  

Province *  Fax  

Phone number *  Web site  

Fax  E-mail  

E-mail   VAT  

Qualification  
Legal 

Representative 
 

    

Required fields* 

Distribution of: Raw materials  

 

 Raw materials 

 

Activities to be undertaken 

 

semi   

 

Activities carried  

equipment    

products    

Other Main brands 
(indicate at least two)* Business sector 

 

Pastry     

Ice cream shops   

Restaurants   

Baking   

Catering   

Other   

Number of stores  Total area company  sq.m. 

  Surface stock sq.m. 

Surface to use as a decosil® sq.m. Total area of  exhibition space sq.m. 

Number of windows  Number of windows to use as decosil®  

 

Where are the points of sale* 

periphery  proximity center  Other specify 

shopping center  pedestrian zone  
 

center    industrial area  

 

Areas served by your company*   

   

Sales Network With Agents Yes             No N° 

Attach: final budget 

Notes: 
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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, desideriam o 

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 suddet to 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 seguen ti 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 esegu ire 

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 contra tto 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 mome nto 
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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 i l 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

 Accept    

 

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’ev entuale diffusione dei 

dati, il/la sottoscritto/a: 

 

 Accept    

 

COMPANY………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

VAT…………………………………………………………………C.F.………………………………………………………..  

NAME AND LAST NAME OF THE LEGAL REPRESENTATIVE………………………………………………………………….. 

PLACE…………………………………………………………….DATE………………………………………………………… 

SIGNATURE………………………………………………………………………………… 

 

RETURN BY FAX (049 / 88.48.069) OR BY MAIL
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