
           

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il presente documento espone le modalità e le finalità del tra3amento dei da4 personali posto in essere dal Titolare, nonché 
ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di legge, ivi incluse le informazioni sui diri= dell’interessato e sul loro rela4vo 
esercizio. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei da4 personali (di seguito, il “Regolamento”) stabilisce norme 
rela4ve alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra3amento dei da4 personali, nonché norme rela4ve alla libera 
circolazione di tali da4 e protegge i diri= e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con par4colare riferimento al diri3o 
alla protezione dei da4 personali. 

L’art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica iden4ficata o iden4ficabile (di seguito, “Interessato”). 

Per “TraFamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effe3uate con o senza l’ausilio di 
processi automa4zza4 ed applicate a Da4 Personali o insiemi di Da4 Personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la stru3urazione, la conservazione, l’ada3amento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 del Regolamento). 

Ai sensi degli ar3. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’Interessato debba essere messo a conoscenza delle 
opportune informazioni rela4ve alle a=vità di Tra3amento che sono svolte dal 4tolare del Tra3amento ed ai diri= degli 
Interessa4. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
F.lli Dalcolmo Srl 
Viale dell'Industria, 8 
38057 - Pergine Valsugana (TN) 
C.F./P.IVA: 00191780220 
Tel. 0461 532123 
Mail: info@fratellidalcolmo.it 
Pec: fratellidalcolmo@pec.it 
SitoWeb: h3ps://www.fratellidalcolmo.it 

DaG oggeFo del traFamento e loro fonG 
I Da4 ogge3o del Tra3amento potranno essere quelli rela4vi a:  

- Da4 anagrafici, codice fiscale, par4ta iva, ragione sociale, sede legale, residenza e domicilio e da4 di conta3o (mail e 
telefono); 

- Da4 rela4vi al rapporto contra3uale descri=vi della 4pologia del contra3o, nonché informazioni rela4ve alla sua 
esecuzione e necessarie per l’adempimento del contra3o stesso; 

- Da4 di 4po contabile rela4vi al rapporto economico, alle somme dovute e ai pagamen4, al loro andamento 
periodico, alla sintesi dello stato contabile del rapporto. 

Tu= i Da4 sono forni4 dire3amente dall’interessato. 

Finalità e basi giuridiche del TraFamento 
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I da4 verranno tra3a4, senza la necessità di ulteriore consenso, al fine di addivenire alla conclusione del contra3o e 
all’adempimento dello stesso per i servizi/prodo= richies4. 
Per quanto a=ene alla finalità indicata, il Tra3amento dei Da4 Personali si baserà sulla corre3a esecuzione del contra3o di cui 
l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontra3uali ado3ate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 le3. b GDPR) 
nonché al corre3o adempimento degli obblighi di legge al quale è sogge3o il Titolare (art. 6 par. 1 le3. c GDPR). 

Natura obbligatoria o facoltaGva del conferimento dei daG 
Il conferimento dei Da4 è necessario in quanto, l'eventuale rifiuto di conferirli, potrebbe comportare il non corre3o 
adempimento del contra3o di cui l’Interessato è parte e/o il mancato rispe3o degli obblighi di legge a cui è so3oposto il 
Titolare. 
Il conferimento dei Da4 per i tra3amen4 che richiedono il Suo consenso è facolta4vo, il mancato conferimento non 
comporterà l’impossibilità di poter usufruire dei servizi offer4 dal Titolare. Anche in caso di consenso, l’Interessato avrà 
comunque il diri3o di opporsi successivamente, in tu3o o in parte, al tra3amento dei propri Da4 personali per le finalità 
sopra esposte, facendone semplice richiesta al Titolare ai recapi4 sopra indica4. 

Modalità del TraFamento 
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Da4 Personali ogge3o di Tra3amento sono: 
(i) tra3a4 in modo lecito, corre3o e trasparente nei confron4 dell’Interessato; 
(ii) raccol4 e registra4 per finalità determinate, esplicite e legi=me, e successivamente tra3a4 in termini compa4bili con tali 
finalità; 
(iii) adegua4, per4nen4 e limita4 a quanto necessario rispe3o alle finalità per le quali sono tra3a4; 
(iv) esa= e se necessario, aggiorna4; 
(v) tra3a4 in maniera da garan4re un adeguato livello di sicurezza; 
(vi) conserva4 in una forma che consenta l’iden4ficazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono tra3a4. 
Il tra3amento sarà effe3uato sia con strumen4 manuali e/o informa4ci e telema4ci con logiche di organizzazione ed 
elaborazione stre3amente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garan4re la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei da4 stessi nel rispe3o delle misure organizza4ve, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigen4. 

SoggeQ coinvolG nel TraFamento e comunicazione dei DaG 
Il Tra3amento verrà eseguito, in parte, dire3amente dal Titolare del Tra3amento: tra i des4natari dei Da4 personali 
dell’Interessato sono inclusi i sogge= autorizza4 appartenen4 all’organizzazione del Titolare, opportunamente istrui4 e resi 
edo= dei vincoli impos4 dal Regolamento UE 2016/679. 
Inoltre, ferme restando le comunicazioni richieste dalla legge ovvero l’esercizio del diri3o di difesa, i Da4 personali ogge3o 
del Tra3amento potranno essere comunica4 a persone, società, associazioni o studi professionali che pres4no servizi o 
a=vità di assistenza e consulenza al Titolare, con par4colare ma non esclusivo riferimento alle ques4oni in materia contabile, 
legale, amministra4va, tributaria e finanziaria. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i da4 potranno essere 
comunica4 a sogge= terzi che agiscono in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del tra3amento designa4 dal Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Tra3amento nomina4 dal Titolare, può essere fornito su richiesta dell’Interessato. 

Diffusione dei daG 
I da4 non saranno ogge3o di diffusione. 

Trasferimento dei daG all'estero 
Per le finalità sopra indicate, i Da4 Personali saranno tra3a4 all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora 
fossero trasferi4 in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque 
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rispe3ate le prescrizioni previste dalla norma4va applicabile in materia di trasferimento di Da4 Personali verso Paesi terzi, 
come le Clausole Contra3uali Standard fornite dalla Commissione Europea. 

Conservazione dei daG 
In generale i Da4 Personali saranno conserva4 per il tempo stre3amente necessario al perseguimento delle finalità per cui 
sono sta4 raccol4 e so3opos4 a Tra3amento, compreso il periodo di conservazione richiesto dalla legislazione applicabile e, 
in ogni caso, per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del nostro rapporto in relazione alle finalità di adempimento 
contra3uale salvo l’eventuale necessità del Titolare di difendere in giudizio un proprio diri3o. 

DiriQ dell’Interessato 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 art. da 15 a 22 e della norma4va nazionale vigente, l’Interessato può, secondo le 
modalità e nei limi4 previs4 dalla vigente norma4va, esercitare i seguen4 diri=: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di da4 personali che lo riguardano (diri3o di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del tra3amento; 
- richiederne l'aggiornamento, la re=fica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
da4 tra3a4 in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono sta4 
raccol4; 
- nei casi di tra3amento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i da4 forni4 al 4tolare, in forma 
stru3urata e leggibile da un elaboratore di da4 ed in un formato comunemente usato da un disposi4vo ele3ronico; 
- il diri3o di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 
- nonché, più in generale, esercitare tu= i diri= che gli sono riconosciu4 dalle vigen4 disposizioni di legge. 
L’esercizio dei diri= potrà avvenire a3raverso l’invio di una richiesta che dovrà essere rivolta senza alcuna formalità al Titolare 
del Tra3amento, anche tramite i da4 di conta3o sopra indica4. 

Pergine Valsugana, 15/09/2022 
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