
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui 

la ditta entrerà nella disponibilità, Vi comunichiamo quanto segue: 

 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

 

Titolare del trattamento è la METAL-TURNING di GREGORELLI ROBERTO con sede in Via dell’Artigianato, 68 – 25039 

Travagliato (BS) – C.F. GRGRRT64M13B157D e P.IVA 03560160172. Il Titolare può essere contattato mediante email 

all'indirizzo info@metalturninggregorelli.it.  

 

Oggetto del trattamento 

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare: denominazione d’impresa, nome e cognome 

del rappresentante legale, codice fiscale, partita iva, e-mail e posta elettronica certificata, numero telefonico – in seguito, 

“dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati in fase di definizione dei rapporti commerciali offerti/richiesti. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta e completa esecuzione 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 del 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. I Vostri dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale 

e contabile, nonché al fine di rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto della Vostra impresa sono trattati per inoltrare 

comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, e-mail, fax, posta 

cartacea), formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute, nonché scambiare informazioni finalizzate 

all’esecuzione del rapporto commerciale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali.  

 

Modalità del trattamento 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 

sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 del GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del 

soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 

autorizzato (in particolare, i Vostri dati saranno custoditi in un’apposita teca chiusa a chiave e la chiave sarà nella 

disponibilità del solo Titolare). 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, alle 

richieste delle normative fiscali e civilistiche e comunque non oltre 10 anni dall’ultima fattura ricevuta e/o inviata per le 

Finalità di Trattamento.  

 

Base giuridica del trattamento 

 

Il Titolare tratta i Vostri dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione del rapporto 

commerciale o di un contratto di cui Voi siete parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta, sia 
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necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare o sia basato sul consenso espresso. 

 

 

Conservazione dei dati 

 

I Vostri dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 

del rapporto commerciale o del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di 

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

 

Accesso ai dati 

 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a terzi soggetti, a titolo 

esemplificativo, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc) 

che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 

Comunicazione dei dati 

 

I Vostri dati personali potranno essere comunicati a: 

• Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra impresa (tenuta della contabilità, bilanci, 

adempimenti fiscali, gestione sistemi informativi); 

• Banche ed istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del rapporto 

commerciale e contrattuale; 

• Enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito; 

• Enti pubblici per obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria; 

• Tipografie o altre imprese che provvederanno alla creazione di documenti. 

All’interno della nostra impresa, inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati: 

• Organismi di amministrazione, controllo e direzione; 

• Ufficio di segreteria per la compilazione e l’archiviazione dei contratti e documenti vari; 

• Ufficio tecnico per la gestione delle commesse; 

• Ufficio amministrativo per la gestione di pagamenti, incassi ed obblighi fiscali; 

• Ufficio acquisti, vendite e qualità; 

• Lavoratori autonomi, occasionali e collaboratori; 

• Tutti gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali. 

Con riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 2016/679, l’interessato può revocare in qualsiasi 

momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e 

consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un rapporto commerciale e/o 

contrattuale di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di prodotti e/o servizi). 

 

Trasferimento dati 

 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare 

e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 

situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta, in ogni caso, inteso 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea 

e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscono un livello di protezione adeguato 

e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

 

I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 
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Diritti dell’interessato 

 

Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti 

di: 

 

• chiedere al Titolare l'accesso ai Vostri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi 

di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Vostri dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Vi 

riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vostro 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 

o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Vostra origine razziale, 

le Vostre opinioni politiche, le Vostre convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento 

basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 

liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata A.R. a METAL-TURNING di GREGORELLI ROBERTO con sede legale a Travagliato (BS) 

in via dell’Artigianato nr. 68, C.F. GRGRRT64M13B157D e P.IVA 03560160172; 

• una e-mail all’indirizzo: info@metalturninggregorelli.it 
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