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Cómo convertirse en un Distribuidor Autorizado decosil 

Convertirse en Distribuidor Autorizado decosil® hoy significa unirse a un equipo 
exitoso que está encabezado por una sociedad en fuerte crecimiento, líderes en su campo 

y què tiene determinación para alcanzar metas más ambiciosas, a través de una red 
exclusiva de socios comerciales. 
Por esta razón, hoy decosil® pide que todos su distribuidores reflejan las siguientes 

características: 

- La plena cooperación en la promoción de los productos decosil®, uniforme y actualiza a 
la imagen de decosil® misma; 
- Disponibilidad para evolucionar junto con decosil® y en línea con la producción y las 

iniciativas de este; 
- Disponibilidad en las tiendas, de una sala de exposiciones adecuada y al menos 15 
metros cuadrados;  

- Organización de la colocación de los productos decosil® para valorizar la calidad y la 
especificidad; 
- Disponibilidad por el revendedor para promover y comercializar toda la gama de 

productos del catálogo decosil®. 

Condición para ello es sin embargo la necesidad real en el mercado de un 
revendedor de la localidad en consideraciòn. 

Si usted está interesado en convertirse en un distribuidor autorizado decosil®y contesta 
los requerimientos, por favor envíenos las fotos de su negocio y rellene el siguiente 
formulario en todas sus partes. 

decosil® evaluará cuidadosamente su solicitud y sus datos y, en caso de que existan 
razones para una colaboración comercial, usted será contactado. 

 

Si usted está interesado a convertirse en Distribuidor Autorizado decosil® llene el 
formulario a continuación: 
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Forme de pregunta 

Datos del usuario Información de la empresa 

Nombre *  Nombre *  

Apellido *  Dirección *  

C.F.   CAP / Località *  

Dirección *  Telefono*  

Postal / Ciudad *  Provincia *  

Provincia *  Fax  

Teléfono *  Sitio web  

Fax  E-mail  

E-mail   Iva  

Calificación  
Representante 

legal 
 

    

Campos requeridos * 

Distribución de: Materias primas  

 

Actividades que se realizarán   

 

Semi procesado   

 

Actividades realizadas  

Equipamiento   

Productos    

Otras marcas principales 
(Indicar al menos dos)* Settore merceologico dell’attività  

 

Pastelería   

Heladería   

Servicio de comidas   

Panificación   

Catering   

Otro   

Número de tiendas  Empresa Superficie total mq 

  Superficie stock mq 

Superficie para utilizar como decosil® mq Área total de superficie de exposición mq 

vitrinas Número  Ventanas número utilizar como decosil®  

 

Dónde están los puntos de venta* 

Periferia    Cerca del centro    otra especificar 

Centro comercial    Zona peatonal  
 

Centro    Área industriale   

 

Áreas que cubre su empresa*   

   

Red de ventas con agentes Sì              No N° 

Adjuntar: presupuesto final 

Notas: 
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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 direttamen te 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 personal i 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 success ivamente 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 contra tto o 

di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge connessi al rapporto contrattuale (di natura fiscale e 
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assicurativa, ecc.). Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3, lettere d) ed e) è facoltativo. In ogni momento 

potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del T.U., di cui per Sua comodità d i 

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.”  

 

 Estoy de acuerdo    

 

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: 

 

 Estoy de acuerdo    

 

EMPRESA……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

NOMBRE Y APELLIDO DEL RAPRESENTANTE LEGAL ………………………………………………………………….. 

LUOGAR…………………………………………………………….FECHA………………………………………………………… 

FIRMA………………………………………………………………………………… 

RETORNO POR FAX (049 / 88.48.069) O POR CORREO
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