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INFORMTIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 
Gentile Cliente / Fornitore / Consulente, 
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, siamo ad informare che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.  
Per cui: 
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è Daniele Bressaglia.  
2. Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di 
incarico professionale, per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di vendita e assistenza 
macchinari e attrezzature per panificazione e ristorazione:  
 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, 

a  Sue specifiche richieste; 
 adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 
 gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; 

controllo dell’affidabilità e solvibilità); 
 gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in 

rapporto alle necessità dell’impresa); 
 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie 

giudiziarie); 
 obbligo di identificazione della clientela in base alle norme antiriciclaggio 

 
3. Periodo di conservazione dei dati: La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico 
professionale conferito e per ulteriori anni secondo specifici riferimenti di normativa; 
4. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei, informatici 
e telematici; i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 
 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 
 banche ed istituti di credito; 
 società di recupero crediti; 
 studi legali; 
 imprese di assicurazione; 
 società di manutenzione / riparazione delle apparecchiature informatiche; 
 studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi 

contabili e/o fiscali, ecc.; 
 

5. Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE n. 2016/679);  

 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);  
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).  

Sono esercitabili presso il Responsabile del Trattamento e presso il Titolare del trattamento. L’esercizio dei premessi diritti 
può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo bressaglia.snc@legalmail.it o 
lettera raccomandata a/r all’indirizzo indicato. 
Copia dell’informativa è esposta presso il locali dell’Azienda.  
 
Campoformido, Lì 01/01/2019 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede 
Per conto dell’azienda …………... 
Cognome Nome ____________________________________ 
C.F.  ____________________________________________________ 
nato a_____________________________ il____________________,  
residente in ______________________________________________ 
in qualità di Rapp. Legale/Titolare dell’azienda______________________________________________ 

P.IVA o CF_______________________________________________ 
Luogo e data _______________________________________ 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
Il sottoscritto_____________________________________________ 
nato a________________________________ il_________________ 
C.F._____________________________________________________ 
Residente a______________________________________________ 
 Via______________________________________________ n._____ 
in qualità di Rapp. Legale/Titolare dell’azienda______________________________________________ 

P.IVA o CF_______________________________________________  
Tel._______________________ 
 e-mail__________________________________________________ 
Dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento, al 
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strttamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
…………, Li ________________ 
 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
__________________________________________ 


