INFORMATIVA ai sensi dell'art 13 GDPR Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

Oggetto
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 che il trattamento dei suoi dati
personali, di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da lei o da terzi,
saranno trattati nel rispetto della normativa in oggetto.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato all'assolvimento dei seguenti obblighi professionali e per fornire le
informazioni richieste in ordine ai prodotti/servizi da noi realizzati e commercializzati e per l’esecuzione
dell’eventuale contratto che dovesse essere concluso. Le tipologie di dati raccolti riguardano le informazioni
anagrafiche, di contatto, bancarie e tutti i dati essenziali per garantire il prodotto/servizio da lei richiesto con
le seguenti finalità:
● acquisizione dati e informazioni precontrattuali (predisposizione ed invio del preventivo, informazioni
sul/i prodotto/i e sulle modalità di esecuzione dell’eventuale contratto);
● esecuzione e gestione del rapporto contrattuale;
● adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
● effettuazione delle operazioni necessarie alla gestione di pagamenti e incassi;
● tutela dei diritti contrattuali;
● gestione adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale.
Base giuridica e liceità del trattamento
Il trattamento è lecito in quanto:
● il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure
precontrattuali richieste dallo stesso;
● il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
Natura del conferimento, consenso e conseguenze
Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti il rapporto
contrattuale e l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il suo consenso (lett. f, art. 6, del
GDPR). La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito
al rapporto in oggetto e di conseguenza di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti. Per ogni eventuale
ulteriore finalità, qui non prevista, sarà nostra cura fornirle una nuova informativa e raccogliere l’eventuale
consenso se previsto.
Modalità del trattamento
I dati verranno inseriti in archivi digitali e analogici (cartacei) ed il loro trattamento comprenderà qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a

dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Per l’accesso, la modifica o qualsiasi altra operazione sui dati personali è necessario scrivere una lettera
raccomandata al titolare del trattamento.
Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati, oltre che dal personale incaricato all’interno dell’azienda, anche dai seguenti
soggetti ai quali potranno essere comunicati:
● consulente fiscale, legale e del lavoro;
● consulenti
per
ambiti
specifici
(salute
e
sicurezza
nei
luoghi
di
lavoro,
manutenzione/amministrazione dei sistemi informatici, revisione contabile);
● organismi di controllo anche a seguito di ispezioni o verifiche;
● aziende di trasporto e logistica (in esecuzione degli obblighi contrattuali);
● aziende o professionisti appaltatori o subappaltatori (in esecuzione di obblighi contrattuali od obblighi
normativi).
Periodo del trattamento
I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell'attività di cui all'incarico, nonché
verranno tenuti in archivio per il periodo prescrizionale ai fini fiscali e civilistici, salvo diverse indicazioni. Il
tempo di conservazione è determinato in 10 anni.
Diritti dell’interessato
Informiamo altresì che in relazione ai predetti dati lei potrà esercitare i seguenti diritti:
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 - Diritto di rettifica
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”)
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 - Diritto di opposizione
Titolare del trattamento
Informiamo inoltre che il titolare del trattamento dei dati è
Destro Carrelli Snc di Destro Stefano e Samuele
Via Europa 16
35040 Sant’Urbano (PD)
P.Iva 04949460283

