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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

LUOGO DATA FIRMA PER PRESA VISIONE

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 
la …………..., via ………., ……… Roma P.Iva …………. in 
persona del proprio legale rappresentate, Sig. ………….., La 
informa che i dati personali raccolti saranno oggetto di trat-
tamento per le finalità sotto indicate. <Società> garantisce 
che il trattamento dei suoi dati personali in qualità di sogget-
to “interessato” si svolga nel rispetto dei diritti e delle liber-
tà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza. Per trattamento dei 
dati personali si intende qualunque operazione o complesso 
di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi informati-
ci, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione,  
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comuni-
cazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati identificativi (Nome, 
cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e P.IVA) si 
rende indispensabile al fine del rilascio della carta per la fat-
turazione dei servizi resi da Società. Senza la comunicazione 
dei suoi dati sarà impossibile emettere documento contabile. 
<Società> tuttavia garantisce che il trattamento dei suoi dati 
sarà improntato al principio di liceità, correttezza, trasparenza, 
riservatezza e in generale tutto quanto prescritto dal Regola-
mento UE in materia di protezione dei dati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Contratto di fornitura di servizio. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, non verranno ceduti né diffusi a terzi, tuttavia 
qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:
• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è ricono-

sciuta in forza di provvedimenti normativi nazionali o comu-
nitari, da norme civilistiche e fiscali ( ad esempio controlli 
antiriciclaggio);

• ai nostri collaboratori, dipendenti autorizzati, nell’ambito 
delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali 
intercorrenti;

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o 
private (studi di consulenza legale, amministrativa, fisca-
le e Recupero Crediti, Agenzia delle Entrate, Uffici Giudi-
ziari, Istituti bancari, ecc.), quando la comunicazione ri-
sulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 
della Società e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

DURATA DELLA RACCOLTA DEI DATI
I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra so-
cietà, per il tempo prescritto dalle leggi civili del nostro ordina-
mento giuridico, in particolare in ossequio agli obblighi fiscali a 
cui l’attività è sottoposta.

LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all’in-

terno della Società, utilizzando sia supporti cartacei che in-
formatici, per via sia telefonica che telematica, in ogni caso 
strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca 
la sicurezza e la riservatezza. Non si fa uso di processi decisio-
nali automatizzati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è <Società>, 
………..Roma P.Iva n. …………….  tel …………….–che 
può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettro-
nica per l’accesso ai dati personali come sotto specifica-
to………………@privacy.it.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. Nello specifico ha 
diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 

trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili ove 

presenti;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati per-

sonali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Lei ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automa-
tico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;

• la cancellazione, la limitazione, 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 suc-
cessivamente trattati. La richiesta di cancellazione, come già 
precisato, non potrà avvenire in opposizione a quanto stabi-
lito dalle leggi civili e dai regolamenti europei sui tempi di 
conservazione dei dati.

Lei ha diritto di opporsi:
• al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per  
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. Tuttavia questa Società non farà uso dei suoi 
dati per finalità di marketing.

• I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richie-
sta rivolta senza formalità al titolare, anche per il tramite di  
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza 
ritardo. La richiesta rivolta al titolare o all’incaricato potrà 
essere trasmessa anche mediante posta elettronica, lettera 
raccomandata, telefax.

• In caso di violazione dei diritti sopra esposti, l’interessato 
potrà proporre reclamo all’Autorità di vigilanza sul trattamen-
to dei dati personali reperendo tutte le informazioni sul sito 
www.garanteprivacy.it.


