INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito
“GDPR”).
Per trattamento dei dati si intende : qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati.
Per dato personale si intende : qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile anche indirettamente.
********************
La Matteucci Sauro e Figli snc -in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Matteucci Sauro C.F.
MTTSRA53P15B455I- con sede legale in Via Moscatello n.20 a Camaiore (LU) P.I. 02424210462 (in
seguito “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento La informa che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e le finalità seguenti :
1) Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali indentificativi (ad es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, email, ) nonché fiscali (ad es. riferimenti bancari e di pagamento) -in seguito denominati dati
personali- da Lei comunicati in occasione della conclusione del contratto di fornitura servizi con il Titolare.
2) Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per : a) l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte per le attività ed i
servizi offerti dal Titolare ; b) l’adempimento da parte di quest’ultimo degli obblighi precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere ; c) l’adempimento di obblighi legali ai quali è
soggetto il Titolare del trattamento.
3) Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2 del GDPR
ed in particolare : la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione dei dati.
I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che informatico (ivi compresi dispositivi
portatili) con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di cui sopra.
4) Tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate al punto 2)
della presente informativa e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
5) Comunicazione ed accesso ai dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a :
- dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o referenti interni del trattamento ;

- a società terze o ad altri soggetti (ad es. studi professionali, consulenti, istituti di credito, società di
assicurazione) che svolgono attività per conto del Titolare e che tratteranno i dati nella loro qualità di
responsabili esterni o titolari autonomi del trattamento ;
- ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità sopra dette.
6) Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali sono conservati su archivi cartacei, pc e altri dispositivi portatili nonché su server
ubicati sia in paesi UE che in paesi extra UE. In tale ultimo caso viene comunque garantito il pieno rispetto
delle norme di legge, dei principi di liceità e correttezza e, ad ogni modo, la tutela della Sua riservatezza.
7) Processo decisionale automatizzato
Il Titolare dichiara che nessun processo decisionale automatizzato verrà applicato ai dati personali da Lei
forniti e che gli stessi non saranno oggetto di diffusione.
8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
La comunicazione dei dati personali per l’espletamento delle finalità di cui al punto 2 è obbligatoria : la loro
mancata comunicazione impedisce infatti il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
9) Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR relativi a : diritto di
accesso ai dati personali ; diritto di rettica dei dati personali inesatti e diritto di integrazione dei dati personali
incompleti ; diritto alla cancellazione dei dati personali cd “diritto all’oblio” (al verificarsi di una delle
condizioni indicare all’art.17 par.1 GDPR e nel rispetto delle eccezioni di cui al par.3 dello stesso articolo) ;
diritto di limitazione di trattamento (in una delle ipotesi di cui all’art.18 par.1 GDPR) ; diritto alla portabilità
dei dati ; diritto di opposizione al trattamento dei dati personali ; diritto di revoca del consenso ; diritto al
reclamo ad un’autorità di controllo.
10) Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 9) della presente informativa,
gratuitamente e senza alcun vincolo, inviando :
- raccomandata a/r indirizzata a Matteucci Sauro e Figli snc Via Moscatello n.20 a Camaiore 55041 (LU) o
pec all’inidirizzo matteuccimetalli@pec.it.
- una mail all’indirizzo matteucci.irene@virgilio.it
10) Titolare, responsabile ed incaricati del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Matteucci Sauro e Figli snc -in persona del legale rappresentante pro tempore
sig. Matteucci Sauro C.F. MTTSRA53P15B455I- con sede legale in Via Moscatello n.20 a Camaiore (LU)
P.I. 02424210462
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati del trattamento è custodito presso la sede legale
del Titolare.
************************
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy di cui sopra, di averne compreso il suo
contenuto e di prestare il consenso al trattamenti dei miei dati personali, anche ad opera di soggetti terzi.
Luogo ……………..

Data…………………..

Firma……………………………….

