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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART.13 REG. UE 2016/679)

Gentile Cliente/Fornitore,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016
/679), desideriamo informarLa che i trattamenti dei Suoi dati saranno effettuati con correttezza e 
trasparenza, per fini leciti e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.

I trattamenti sono effettuati anche con l'ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:

1) Per acquisire e confermare la Sua richiesta e per eseguire e fornire i servizi e/o le opere.
Trattandosi di trattamento necessario per la definizione dell'accordo contrattuale e per la sua 
successiva attuazione, non è richiesto il Suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati 
particolari.
In caso di rifiuto a conferire i dati personali necessari a tale scopo, non potremo fornire il servizio
/bene eventualmente pattuito.

2) Per adempiere all'esecuzione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
non richiede il suo consenso ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo eseguire il contratto.

3) Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativo-contabili e fiscali. 
Anche in questo caso il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e non richiede il Suo consenso.
I dati sono trattati da noi e da soggetti appositamente incaricati e vengono comunicati all'esterno 
solo per adempimento degli obblighi di legge.
Anche in questo caso, a fronte di un Vostro rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti 
sopra citati, non sarà a noi possibile fornirle i servizi/opere richiesti. 

4) Per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sui servizi/opere da noi forniti, 
previa acquisizione del Suo consenso.
Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. 

5) Per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale attraverso un 
sistema di videosorveglianza di alcune aree dell'azienda, individuabili per la presenza di appositi 
cartelli. 
Per tale trattamento, non è richiesto il Suo consenso, in quanto esso persegue il nostro legittimo 
interesse a tutelare le persone ed i beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti, atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. 
Le immagini registrate sono cancellate dopo 24 ore, salvo giorni festivi o altri casi di chiusura 
dell'azienda e comunque non oltre una settimana. 
Le immagini non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo il caso in cui si debba aderire 
ad una specifica richiesta investigativa da parte di una autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

La informiamo che l'impresa LA RETTIFICA DI ZANOLA ALESSANDRO E C.SNC , Titolare del 
trattamento, tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 1), 2), 3), 4) e 5):
- a dipendenti, collaboratori e responsabili interni del trattamento (ove nominati) del Titolare;
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- a studi professionali, consulenti, fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione 
di impianti e sistemi informatici e telematici, amministratori di sistema, che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
- a enti pubblici;
- a pubbliche autorità ed amministrazioni;
- ad istituti di credito e finanziari, società di assicurazione.

In genere i Suoi dati personali non saranno trasferiti né memorizzati in una destinazione al di 
fuori dello Spazio Economico Europeo.
Alcuni dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualora ciò 
risulti necessario per la gestione del rapporto contrattuale. In tal caso, ai soggetti destinatari dei 
Suoi dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal 
Titolare del trattamento. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento 
degli scopi sopra previsti e saranno rispettate le garanzie adeguate applicabili ai trasferimenti di 
dati verso paesi terzi (ad esempio: clausole standard di protezione dei dati adottate dalla 
Commissione Europea).

Desideriamo inoltre informarLa che il Regolamento Europeo Le riconosce alcuni diritti, tra i quali il 
diritto di accesso e di rettifica o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, 
oltre al diritto della portabilità dei dati (artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679), se ed in quanto 
applicabili.

Può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta, secondo le procedure previste e 
descritte nella stessa normativa vigente.

L'esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 
all'impresa LA RETTIFICA DI ZANOLA ALESSANDRO E C.SNC , con sede in TORBOLE 
CASAGLIA alla Via VIA AMERIGO VESPUCCI 15, e-mail info@larettifica.net, PEC 
larettifica@pecimprese.it o raccomandata a/r.
 
 
TORBOLE CASAGLIA, lì 03/04/2019


