
Oggetto:  Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (U.E) 2016/679 - Parlamento  
  europeo e Consiglio 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)  

La normativa indicata in oggetto regola la protezione dei dati personali ed impone una serie di 
obblighi a carico di chi esegue trattamenti sui citati dati. Tra gli adempimenti da rispettare vi è 
quello di informare la persona cui i dati si riferiscono.  
Premesso quanto precedentemente descritto, in relazione all’instaurando/instaurato rapporto 
commerciale con la scrivente,  

La informiamo che:  

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: 

2.  Identità e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: 

3.  Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del 
trattamento  

I dati personali comunicati o che Le saranno richiesti sono necessari per:  
a)  finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, e così 
potranno essere trattati per esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali ed inoltre, per 
necessità operative e di gestione interna;  
b)  dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi o strumentali 
al contratto;  
c)  dare esecuzione ad adempimenti ed obblighi di Legge;  
d)  qualificazione non automatizzata del cliente;  
e)  attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente 
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale;  
f)  informazioni sulla solvibilità.  

La base giuridica che giustifica il trattamento è determinata dalle vigenti Leggi e, in particolare, 
dagli accordi commerciali.  
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P.IVA 02562300067 info@manuelcazzola.com

Poiché non nominato, per tutte le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali e 
all’esercizio dei diritti derivanti, Lei può fare riferimento direttamente al titolare nelle modalità di 
cui al precedente punto 1.   

mailto:info@manuelcazzola.com


4. Natura dei dati personali  

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità 
indicate al capitolo 3. I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:  

a)  dati identificativi di persone fisiche (dati anagrafici, di contatto, dati bancari, ecc.);  
b)  dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, 
dati contabili e fiscali, ecc.).  

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali  

I dati in argomento, per esclusive ragioni organizzative, saranno portati a conoscenza dei soggetti 
designati quali responsabili ed incaricati del trattamento, ossia dipendenti e collaboratori della 
scrivente Associazione ed altresì, per esclusive ragioni funzionali, nell'ambito dell'esecuzione del 
rapporto commerciale verranno comunicati, oltre che agli Enti previsti dalle vigenti norme di 
Legge:  

a) a società per lo svolgimento di attività economiche (amministrativo/gestionali, di erogazione 
sistemi informativi ed archivi, di intermediazione bancaria o non bancaria);  

b) a studi professionali di esperti contabili, consulenti del lavoro ed avvocati per l’assolvimento di 
pratiche amministrativo/legali.  

Presso la sede dello scrivente è disponibile un elenco dettagliato dei soggetti e delle categorie 
sopradescritte.  

I dati personali non verranno diffusi in alcun modo salvo Sua esplicita autorizzazione.  

6. Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale  

Si precisa che i citati dati non sono soggetti ad un trasferimento ad un paese terzo o ad una 
organizzazione internazionale.  

7. Periodo di conservazione dei dati personali/criteri utilizzati per determinare tale periodo  

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e, salvo 
specifiche disposizioni di Legge, per un periodo successivo fino ad anni 10.  

8. Diritti esercitabili  

Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo, Lei potrà 
esercitare una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di seguito si 
riportano: art. 15 - diritto di accesso dell'interessato; art. 16 – diritto di rettifica; art. 17 - diritto 
alla cancellazione (“diritto all'oblio”); art. 18 - diritto di limitazione di trattamento; art. 20 - diritto 
alla portabilità dei dati; art. 21 - diritto di opposizione; art. 22 - diritto di non essere sottoposto a 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
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Per maggiore comprensione degli stessi, si riportano per esteso i citati articoli in Allegato 1).  
I citati diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata A.R. oppure una e-mail agli 
indirizzi di cui al precedente capitolo 1.  

9. Natura obbligatoria del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per Legge e Contratto stipulato e, com’è agevole 
comprendere, i medesimi sono indispensabili per adempiere ai trattamenti di cui al capitolo 3. Il 
rifiuto di fornire i dati personali rende impossibile la gestione del rapporto commerciale.  

Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali  

Io sottoscritto/a _____________________________________ dichiaro di avere ricevuto le 

informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me 

riconosciuti dalla suindicata normativa.  

Luogo, data ______________________________     Firma_______________________________  

Allegato 1 

 
Diritti esercitabili dall’Interessato ex Reg. UE 2016/679 (Indicare di seguito le modalità di 
consegna dell’allegato, ad es.:)  

 -  Consegnato contestualmente alla presente informativa;  

 -  Disponibile all’accettazione;  

 -  Reperibile presso il sito dello scrivente (https://www.manuelcazzola.com),  
    alla sezione “Privacy Policy” (https://www.manuelcazzola.com/privacy-policy).  
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