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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ex art. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

1. Titolare del trattamento 
La informiamo che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 i suoi dati personali saranno trattati da  

CALASSO GIANLUCA in qualità di titolare del trattamento. 

2. Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) del Regolamento, tra cui a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero telefonico, l’indirizzo email ecc., che 

verranno raccolti nell’espletamento della propria attività commerciale. 

3. Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del trattamento 
Il trattamento dei Vs. dati avviene per finalità connesse con lo svolgimento dei rapporti commerciali 

quali, a titolo esemplificativo, la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti tra noi stipulati, gli 

adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali, gestione amministrativa dl 

nostro rapporto, l’informazione e l’aggiornamento dei beni e servizi offerti, ecc. e finalità di marketing 

e statistiche quali, a titolo esemplificativo, analisi di mercato, ricerche, promozioni, pubblicità ecc. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi può 

comportare l’impedimento nell’esecuzione di un ordine o nello svolgimento di un rapporto 

commerciale. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un onere necessario per il corretto 

adempimento degli obblighi fiscali e, in genere, per seguire gli obblighi di legge. 

5. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati e ambito della loro diffusione 
Tutti i dati raccolti potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal titolare al trattamento 

di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e/o collaboratori del 

Titolare), Commercialista, consulente del lavoro, laboratori e o altri professionisti che prestano attività 

di assistenza e consulenza al Titolare i quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento, soggetti 

Enti, Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge, di 

regolamento o di ordini delle autorità ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Agenzia dlle Entrate, 

sistema tessera sanitaria ecc). Si dichirara sin d’ora di non trasferire i dati personali al di fuori dello 

spazio Economico Europeo. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione 

delle prestazioni e dei servizi richiesti. E’ fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla 

normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 c.c. 
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6. Diritti dell’utente 
Nella sua qualità di interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, 

l’Utente ha i diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR ed in particolare il: 

diritto di accesso: art. 15 del DGPR, diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati che riguarda l’utente e, in tal caso, ottenere l’accesso a tali dati personali, 

compresa una copia degli stessi 

diritto di rettifica: art. 16 GDPR, diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e/o 

l’integrazione dei dati personali incompleti; 

diritto di cancellazione: (diritto all’oblio) art. 17 GDPR ovvero diritto di ottenere, senza ingiustificato 

ritardo, la cancellazione dei dati personali che riguardano l’Utente; 

diritto alla limitazione del trattamento: art. 18 GDPR ovvero diritto di ottenere la limitazione del 

trattamento quando l’interessato cntesta l’esattezza dei dati personali; 

diritto alla portabilità dei dati: art. 20 GDPR ovvero diritto di ricevere, in formato struturato, di uso 

comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l’utente forniti al 

Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti. 

Diritto di opposizione: art. 21 GDPR suoi dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) 

saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge o provvedimento 

applicabile. 

Diritto di revoca: art 7 GDPR, l’utente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

La revoca del consenso mom pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca; 

diritto di reclamo: art. 77 GDPR l’utente ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma (RM). 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: 

al.ca@alcasil.com  
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