
Protezione del trattamento dei dati personali 
Regolamento UE n. 679/2016 

RGPD (Regolamento Generale Protezione dei Dati) 
GDPR ( General Data Protection Regulation) 

 
Informativa generale ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE  679/2016 (GDPR) 

(nonché del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)). 

 
 
Spett.le Cliente/Fornitore, 
desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016  relativo alla tutela delle persone 
fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la nostra azienda attua ogni sforzo per 
improntare tale trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e 
rispettando i Suoi diritti. 
In osservanza di quanto disposto dall’Art.13 di tale Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità di trattamento: i dati vengono raccolti e trattati nell’ambito della normale attività dell’impresa per 
l’assolvimento degli obblighi contrattuali, per assolvere richieste dell’interessato di forniture e/o servizi, per 
obblighi fiscali, contabili, amministrativi, di Legge e di sicurezza. Il rifiuto a fornire i dati dunque, comporta  
l’impossibilità di effettuare l’incarico e quindi la mancata prosecuzione del rapporto. 
Categoria dei dati raccolti: trattasi di dati personali identificativi quali anagrafica, indirizzo, cod.fiscale/partita iva, 
recapito telefonico fisso/mobile, indirizzo mail, dati bancari/postali (ad eccezione del numero di carta di credito). 
Modalità di trattamento: esso sarà sia manuale che informatizzato. 
Comunicazione dei dati: al fine di perseguire le finalità di cui sopra i dati possono essere comunicati allo studio di 
consulenza fiscale, del lavoro e della sicurezza, a trasportatori, a società di recupero del credito, ai professionisti 
incaricati della manutenzione/aggiornamento dei sistemi informatici, a banche, alle Pubbliche Autorità e Organi 
di Vigilanza. (Tali soggetti operano in qualità di responsabile esterno oppure in totale autonomia in qualità di 
titolari indipendenti).  
E’ quindi escluso l’affidamento di dati a terzi per finalità non strettamente legate ad obblighi di Legge o 
all’esecuzione del contratto.  
Non verrà attuato nessun tipo di processo automatizzato, tantomeno la profilazione. 
Non ci sarà comunicazione dei dati al di fuori del territorio nazionale, né tantomeno al di fuori della CE. 
Periodo di conservazione: il periodo sarà sempre quello previsto dalle vigenti normative fiscali e contabili o delle 
norme sull’accertamento fiscale. 
Diritti dell’interessato: Lei potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la verifica, la rettifica e la cancellazione dei 
dati; potrà inoltre chiedere la portabilità dei dati in un formato comune e proporre un reclamo ad una autorità di 
controllo. 
Obbligatorietà  e rifiuto del conferimento: nel rispetto dell’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati è 
strettamente necessario alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali risultando obbligatorio in materia 
fiscale e contabile. Pertanto Lei potrà esercitare il proprio diritto alla cancellazione e/o a rifiutarne il 
conferimento prendendo atto che ciò comporterà l’impossibilità di procedere alla corretta esecuzione del 
contratto. 
Titolare del trattamento: è Ronco Pietro Legnami Snc, nella persona del Legale Rappresentante Ronco Domenico. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in forma scritta rivolta al Titolare del trattamento tramite lettera 
raccomandata spedita in Str. Riva 34 – 10023 Chieri (To)  oppure tramite posta elettronica  ad 
amministrazione@roncolegnami.it. 
 
 
Chieri, 25/05/2018. 


