Spett.le Cliente/fornitore
OGGETTO: Informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo UE
2016/679
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 ed in relazione ai Vs/Suoi dati personali oggetto
di trattamento da parte nostra, Vi/La informiamo di quanto segue:
1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti, ha la finalità di provvedere
all’espletamento degli obblighi contrattuali connessi al Vostro rapporto contrattuale con la nostra
Società, nonché per l’adempimento di obblighi di legge, regolamento e direttive (quali
adempimenti di obblighi fiscali, contabili). Il trattamento avviene attraverso utilizzo di strumenti
elettronici o cartacei, come specificato in dettaglio nel Documento Programmatico della Sicurezza
e dalle Procedure/istruzioni operative redatte dalla Nostra società.
2. il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dagli artt 13 e 14 del GDPR 2016/679
- tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa
la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5, nonché la diffusione
nell’ambito richiamato al punto 7 della presente informativa.
3. il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.
4. l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di perseguire le
finalità di cui al punto 1.
5. i dati personali relativi al trattamento in questione non verranno diffusi ma possono essere
comunicati:
- ad enti esterni alla Nostra società incaricati di svolgere attività per la Nostra società (quali
contabilità, adempimenti fiscali, gestione sistema informativo, banche ed istituti di credito
per l’esecuzione e gestione degli incassi e pagamenti connessi al contratto in essere,
- enti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge, regolamento, direttive)
- agli incaricati della società individuati ovvero: Ufficio Amministrativo, tecnico, acquisti,
commerciale, segreteria.
I soggetti sopra indicati sono comunque tenuti, sulla base del rapporto contrattuale con la Nostra
società, al rispetto Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo al Trattamento dei dati personali.
6. i dati personali in questione non verranno diffusi a nessuna figura oltre a quelle indicate al punto
5.
7. all’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt 15-22
del GDPR citato, ovvero accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione,
rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati all’indirizzo info@campitellisr.eu
8. Titolare del trattamento è CAMPITELLI SRL – Via Unità d’Italia, 66 20065 Inzago (MI), nella persona del
suo legale rappresentante Sig. Campitelli Claudio
9. Il DPO è la Dr.ssa Veronica Maffi E-mail: studiotecnicomave@gmail.com

Estratto artt 15-22 del GDPR 2016/679
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni:
A. le finalità del trattamento;
B. le categorie di dati personali in questione;
C. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
D. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
E. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
F. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
G. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
H. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
I. degli estremi identificativi del Titolare dei dati, nonchè del DPO/RPD incaricato ove presente.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazione in merito alle procedure che riguardano i propri dati,
in particolare:
A. Accesso (art 15), rettifica (art 16), cancellazione (art 17), limitazione (art 18), notifica in caso
di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art 19), portabilità
(art 20) ed opposizione dei dati (art 21) e processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione (art 22);
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
A. Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
B. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, o di
vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato, o di comunicazione commerciale.
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