
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 e segg. del Regolamento UE n.679/2016 

 

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 13 e 

segg. del citato regolamento ed in relazione ai dati personali di cui 

si entrerà in possesso, si informa di quanto segue: 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del 

responsabile: 

Titolare del trattamento è la REGAZZI SRL 

Rappresentante o responsabile del trattamento è EMILIO REGAZZI 

 

2.Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la base 

giuridica del trattamento: 

 

I dati personali forniti sono necessari  

 

“per lo svolgimento del rapporto lavorativo e/o per lo svolgimento del 

contratto e/o fornitura/ e/o commessa e per le attività funzionali e 

connesse quali, l’elaborazione dei dati, l’archiviazione dei documenti 

e corrispondenza, la fruizione di servizi finanziari, bancari, di 

factoring, ecc., la spedizione ed il trasporto di corrispondenza e di 

plichi, lo svolgimento di pratiche amministrative e burocratiche, 

l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali previsto dalla legge e 

l’assistenza alle relative verifiche, il controllo ed il recupero dei 

crediti, l’assistenza nella stipula di atti pubblici, la consulenza 

tecnica legale, l ’assicurazione per responsabilità civile e ogni altro 

adempimento si rivelasse funzionale e connesso all’incarico da svolgere” 

 

 

3. Modalità di trattamento dei dati: 

II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati. 

 

4.Conferimento dei dati: 

II conferimento di dati è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 2.  

 

5. Rifiuto di conferimento dei dati:  

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati 

personali nel caso di cui al punto 4 comporta l'impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 2. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo tramite suo 

consenso salvo che per le finalità di cui al punto 2 a tutte quelle 

categorie di soggetti non a priori identificabili cui la comunicazione 

si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate 

nel punto 2 compresi enti e professionisti e consulenti. 

 



7.Trasferimento dei dati all'estero: 

I dati personali non sono soggetti ad essere trasferiti all’estero salvo 

suo consenso o per necessità direttamente funzionali allo finalità di 

cui al punto 2. 

 

8. categoria di dati particolari 

Ai sensi dell’artt.9 e 10 del regolamento, tali categorie di dati 

potranno essere trattati solo previo suo consenso libero e esplicito, 

manifestato in forma scritta. 

  

9. Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento della 

attività di cui al punto 2. 

 

10.Diritti dell'interessato: 

In ordine ai dati personali, in ogni momento l'interessato può esercitare 

specifici diritti, tra cui: 

-  chiedere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali; 

- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

ottenere la portabilità del dato; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basato sul consenso prima manifestato; 

- il diritto di proporre reclamo alle Autorità di Controllo; 

 

 

&&& 

 

Dichiaro di aver ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e seguenti 

del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. 

 

                      Date e Firma    ______________________ 

 

 

Con la presente e in relazione alla informativa   

 

 

 

 

no sì  Esprimo il consenso al trattamento come indicato nella 

informativa 

 

no sì   Esprimo il consenso alla comunicazione e diffusione dei 

miei dati come indicato nella informativa 

 

no sì Esprimo il consenso al trattamento della categorie 

particolari di dati personali come indicati nella 

informativa 

 

      Data e Firma ______________________ 


