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Oggetto: INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)  

 

Egregio Signore, gentile Signora,  

con la presente Informativa, il responsabile del trattamento, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali e sui Suoi diritti in qualità di Interessato.  
 

Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali sono trattati per i seguenti fini:  

❑ preparazione di offerte, ordini, conferme d'ordine 

❑ spedizione di fatture e informazioni sul prodotto   

Spedizione di fatture e informazioni sul prodotto 

nonché per i connessi adempimenti normativi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari che il Titolare è tenuto ad 

osservare. I Suoi dati verranno, inoltre, trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D. 

Lgs. n. 231/2007.  

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per tutta la durata necessaria ai fini dell’adempimento dell’incarico/contratto.  

Successivamente, i dati personali saranno esclusivamente conservati, con modalità idonee a garantirne la riservatezza, per 10 anni a 

partire dalla conclusione del rapporto, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dal Codice civile.  

 

Modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 

alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste 

dall’art. 32, GDPR.  

 

A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate.  

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e 

dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.  

 

Quali diritti Lei ha in qualità di Interessato  

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli artt. da 

15 a 21, GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:  

• diritto di accesso – art. 15, GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi;  

• diritto di rettifica – art. 16, GDPR: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione 

dei dati personali incompleti;  

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17, GDPR: diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali secondo quanto 

previsto dai termini indicati dal Regolamento UE n. 679/2016;  

• diritto di limitazione di trattamento – art. 18, GDPR: quando l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali o si è opposto 

al trattamento, chiede che ne sia limitato l’utilizzo;  

• diritto alla portabilità dei dati – art. 20, GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, i dati personali che La riguardano e 

il diritto di trasmetterli ad un altro Titolare;  

• diritto di opposizione – art. 21, GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse;  

• revocare il consenso precedentemente prestato;  

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.  

 

 

Data ___________________ Firma _____________________________________________ 
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