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Informativa sul trattamento dei dati personali privacy (art. 13 del d.lgs. 196/03 e art.
13 del Regolamento Europeo 679/2016)

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs n. 196/03 e degli artt. 13-14 del
Regolamento Europeo 679/2016

L'Autoservizi Arrigoni Srl di Arrigoni Nicola (di seguito Arrigoni Srl), la informa che il trattamento dei Dati
Personali che La riguardano, raccolti mediante il modello in oggetto, e ogni documento prodotto da o verso
di voi, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti. Per “Trattamento” di Dati Personali” si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti
con o senza l’ausilio di mezzielettronici.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Desideriamo informarla che i dati raccolti saranno utilizzati per:

• dare seguito alla fatturazione dei servizi effettuati
• raccolta informativa dei/l nominativi/o dei/l responsabili/e DPO ( Se nominati/o)

• Per eseguire obblighi di legge;

• Per esigenze di tipo operativo e gestionale;

• Inserimento nei Registri del Trattamento Dati

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici, e memorizzati sia su supporti
informatici che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle Misure Minime di Sicurezza ai sensi
del Disciplinare Tecnico Allegato “B” al D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. I Dati potranno essere trattati, per
conto della Società, dal personale dipendente espressamente incaricato dal Titolare del trattamento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003)

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai sensi dell’Art. 7,
in particolare potrà richiedere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano; l'aggiornamento, rettifica,
integrazione, cancellazione, blocco dei dati.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

Titolare:

il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge Europea sulla Privacy al Reg. UE 679/2016,è: 
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Arrigoni Srl
Via Galileo Galilei n°1
24036 Ponte San Pietro

Responsabile DPO:

Arrigoni Andrea (Contattare l'azienda per riferimenti di contatto)

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs.196/2003)

Soggetti Interessati : Clienti e Fornitori

L'Arrigoni Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della
Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento:

in  particolare  i  Suoi  dati  verranno trattati  per  finalità  connesse all'attuazione dei  seguenti  adempimenti,
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
 

• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
•  Attività di recupero crediti;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione della clientela;
• Gestione dei fornitori
•  Programmazione delle attività;
• Storico fatturazione clienti.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto,
inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie,
può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

Ogni trattamento avviene nel  rispetto delle modalità di  cui  agli  artt.  11,  31 e seguenti  del  Codice della
Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico 

Comunicazione :

i  suoi  dati  saranno  conservati  presso  la  nostra  sede  e  saranno  comunicati  sclusivamente  ai  soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una orretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela
dei diritti dell'interessato.
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I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare,
dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:

• Soggetti espressamente nominati incaricati al trattamento ai sensidell'Art. 30 del D.lgs. 196/03.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :

• Società di recupero crediti;
•  Banche e istituti di credito;

Diffusione verso Paesi Terzi e Organizzazioni Internazionali

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Titolare:

 il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Arrigoni Srl
(Via Galileo Galilei , 24036 Ponte San Pietro (Bg); e-mail: arrigonisrl@hotmail.com; telefono: 035543634)
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i
diritti espressi Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, art 17 GDPR.

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate aconoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i datisono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivelaimpossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchépertinenti allo scopo della
raccolta;
b) Altro

Periodo di Conservazione. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 delGDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati per l'esecuzione e l'espletamento elle finalità contrattuali;

• stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Modalità di sicurezza e di gestione dati

I dati  raccolti  in formato elettronico verranno salvati  in computer dotati  dei  software di sicurezza atti  a
garantire la privacy degli utenti.
I dati in formato cartaceo vengono stampati e riposti in appositi archivi protetti con chiusure meccaniche
La  distruzione  degli  stessi  avvengono  in  conformità  alle  disposizioni  di  leggi  Nazionali  e  Europee,
garantendo piena attuazione in  particolare alle regole istitutite per il GDPR, art 15, art 17, art 20, art 32.
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : .....................................................................................................................................................
Luogo : ...................................................................................................................................................
Nome, Cognome Titolare oResponsabile : .............................................................................................
Ragione Sociale: ....................................................................................................................................
Responsabile DPO (se presente): ...........................................................................................................
Codice Ateco: .........................................................................................................................................
Pubblica Amministrazione SI ꙱            NO  ꙱  

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 9371.51.332018.960058):

Consenso a trattamenti ulteriori, indispensabili per la continuazione del rapporto 
(selezionare le voci)

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra riportate?

SI ꙱            NO  ꙱  

Presta il suo consenso alla raccolta e gestione dei propri dati personali?

SI  ꙱           NO ꙱  

Presta il suo consenso alla raccolta e gestione dei propri dati aziendali?

SI  ꙱           NO ꙱  

                                                                                                                                                          CONSENSO 

Modulo da rinviare compilato e firmato all'indirizzo di posta elettronica:

arrigonisrl@hotmail.com e per CC a : autoserviziarrigonisrl@gmail.com
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