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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) 

Fonte e natura dei dati personali e modalità di trattamento 

I dati raccolti sono di tipo personale e comune e sono acquisiti direttamente dall’interessato in modo 

volontario, libero e consapevole e con la compilazione di moduli cartacei o il contatto diretto 

dell’interessato. A tali dati possono eventualmente aggiungersi dati acquisiti da terzi nello svolgimento di 

attività similari a quella del titolare. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di condurre: adempimenti di tutte le 

operazioni imposte da obblighi normativi, operazioni strettamente connesse all’avvio di rapporti 

contrattuali, ivi compresi l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, per la 

gestione dei rapporti con i fornitori, per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, 

fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contezioso.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, la Società può 

comunicare i Suoi dati alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

• clienti e fornitori con cui esiste un rapporto di natura contrattuale; 

• Società, enti, consorzi, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi 

elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare,  

• enti previdenziali ed assistenziali; 

• soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi Dati Personali risulti necessario o sia comunque funzionale 

allo svolgimento dell’attività della nostra Società (quali ad esempio società di revisione e 

certificazione, società di leasing, società editoriali, società che gestiscono buoni pasto, società che 

organizzano corsi di formazione professionale, associazioni di categoria); 

• altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di normativa secondaria o comunitaria (quali Pubbliche Autorità). 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in 

qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 

effettuato presso la nostra Società, o in qualità di Responsabili soltanto in quanto nominati tali dalla nostra 

società. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Titolare del Trattamento e soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Giudici Federica domiciliato per la carica presso Albiolo via 

Roma, 2. 
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In ogni caso, l’elenco aggiornato dei Responsabili è a Sua disposizione presso la sede della Società Titolare 

del trattamento. 

Tempo di Conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: per le attività di 

amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione, assistenza, spedizione, fatturazione 

servizi, gestione eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito dalla legge.  

Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione, portabilità, opposizione al trattamento, revoca del consenso al trattamento dei dati e il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali presentare un reclamo 

all’autorità di controllo, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità dei 

dati. 

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente alla nostra Società avente sede legale in Albiolo via 

Roma, n. 2 a mezzo posta o a mezzo fax, al n.°031.807835 

Base giuridica e consenso ai sensi degli artt. 6 ss. del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 

Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento 

in un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento sono consenso, adempimento obblighi 

contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, 

interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i 

dati vengono comunicati. 

Albiolo 24/05/2018      


