
 

 

 

 

 

 

SPETT.LE  

 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

OGGETTO: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 

relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 

Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento: 

BERTINETTI GIOVANNI 

Incaricati ( persone autorizzate al trattamento dei dati) sono: 

BERTINETTI GIOVANNI 

Finalità del trattamento: 

Il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno 
comunicati da Voi o da terzi è svolto in esecuzione di: 

 Obblighi legali di carattere contabile – fiscale; 

 Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni, fatturazione) 

 Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatturazione) 
 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati: 

I Vostri dati potranno essere comunicati: 

 Istituti di credito; 

 consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati; 

 A soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diritti dell’interessato: 
 

 Conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in 
forma intellegibile; 



 Essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale 
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati, diritto a trasmettere tali dati ad un altro titolare dei trattamenti (portabilità dei dati); 

 Ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

 Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 

 Opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

 Opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale; 

 proporre reclamo all’autorità di controllo. 
 
Modalità di conservazione e periodo di conservazione: 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è previsto per una durata massima di anni 10 e/o fino alla 
conclusione del rapporto contrattuale e comunque per un tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti. 
 
Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Vostro consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti 

possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati in ns. possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente 

sottoscritta per accettazione e conferma. 

 
Luogo, lì CASALGRASSO 07/10/2019 

__________________________ 
       (Titolare del trattamento dei dati) 
 


