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Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente 

 

Gentile Cliente,  

nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)1, 

La/Vi informiamo che i dati personali acquisiti da Lei/Voi  all’inizio e nel corso del rapporto, saranno trattati 

dalla nostra Società quale titolare, per la conclusione ed esecuzione del Contratto e per l’adempimento dei 

connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili nonché per il perseguimento e la difesa da parte 

della nostra società di legittimi interessi. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le predette finalità o comunque obbligatorio per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali e normativi. Il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati 

personali potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto e renderne non possibile la gestione.  

Per le predette finalità i Suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno 

essere conosciuti da nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento e/o da società esterne di 

nostra fiducia che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività tecniche ed 

organizzative per nostro conto, quali società di servizi amministrativi, contabili e fiscali, società di servizi 

informatici. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  

amministrazioni pubbliche, organismi di polizia e sicurezza, per l’adempimento di obblighi normativi. 

I dati raccolti non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 

Non sono previsti trasferimenti di dati a soggetti stabiliti in paese al di fuori della UE. 

I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del Contratto ed, in genere, per 10 anni dalla data 

della sua cessazione.  

Il RGPD garantisce alla persona fisica a cui si riferiscono i dati (c.d. Interessato) il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati che la riguardano ed ottenerne copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di 

cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi 

legati alla situazione particolare dell’Interessato e/o comunque per fini di marketing diretto, di chiedere la 

portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l’esecuzione 

del contratto. L’Interessato ha altresì diritto di revocare il consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il diritto 

dell’Interessato di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove 

ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti. 

 

Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali l’Interessato può rivolgersi alla nostra 

Società, quale titolare del trattamento, con sede in via c. sinibaldi, 6, 37068, Forette Di Vigasio, Verona, 

scrivendo alla mail info@falmarsnc.191.it. 

 

Forette Di Vigasio, 25/05/2018       FALMAR SNC 

 

                                                           
1 Regolamento GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(Regolamento Generale Protezione Dati), applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 


