Gentili Clienti,
desideriamo informarVi che i dati personali da voi forniti o acquisiti nel contesto della nostra attività
economica saranno utilizzati in modo conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR).
L’art 4 Reg. UE 679/2016 definisce come "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento 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.
Vi comunichiamo altresì che tali trattamenti sono eseguiti esclusivamente nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla citata normativa.
Ai sensi della normativa citata, ed in relazione ai dati inerenti alla sottoscrizione del contratto la scrivente
società V. Barbagli Srl a Socio Unico P. Iva 00445680487 è individuata quale “titolare del trattamento”
nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Natura dei dati trattati. Verranno trattati i dati identificativi e di contatto delle persone fisiche (come ad
esempio legale rappresentante, dirigenti, dipendenti, collaboratori) con le quali interagiremo per la gestione
del rapporto contrattuale, nonché tutti gli altri dati personali si rendessero necessari per il corretto
svolgimento del rapporto contrattuale e per ottemperare agli obblighi legali previsti dalla normativa ai fini
contabili e fiscali.
I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, nel pieno rispetto
dei principi generali di cui all'art. 5 del predetto Regolamento GDPR, principalmente con strumenti elettronici
e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate.
I dati personali saranno trattati, da parte di soggetti debitamente autorizzati ed opportunamente istruiti in
materia di tutela della privacy, con l'impiego di misure di sicurezza atte, tra l'altro, a garantire la riservatezza
del soggetto o dei soggetti cui i dati si riferiscono ed impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, salvi i casi
obbligatori per legge.
Finalità del trattamento. Le finalità del trattamento cui i dati potranno venire sottoposti sono relativi alle
attività specifiche della nostra Società e possono comprendere:
1. assunzione di dati per necessità contrattuali e/o pre contrattuali;
2. adempimenti di obblighi di legge;
3. esecuzione delle disposizioni di autorità o enti pubblici;
4. necessità operative e di gestione interna; per ogni altra necessità connessa alle esigenze del rapporto
contrattuale anche dopo la sua conclusione, ad esempio per la difesa di un diritto o per obblighi di legge
Evidenziamo che il trattamento dei dati per le finalità indicate ai punti 1), 2), 3), 4) è essenziale ed
obbligatorio ai fini della esecuzione di eventuali ordini e/o contratti. Il trattamento dei dati in oggetto potrà
essere eseguito mediante l'uso di strumenti manuali, informatici, telematici atti a collegarli secondo
categorie, variabili a seconda delle diverse situazioni e necessità, anche a dati riferibili ad altri soggetti.

Periodo di conservazione dei dati. Tutti i dati predetti saranno trattati per il tempo necessario agli
adempimenti previsti dal rapporto contrattuale o da obblighi di legge .
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali. La nostra Società potrà poi far seguire per
suo conto i trattamenti di cui sopra (sempre nel rispetto delle suddette misure di sicurezza e riservatezza) da
Società o Enti che offrano specifici servizi di elaborazione dati e/o da Società o Enti Pubblici o privati la cui
attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della nostra Società o a quelle relative all'offerta/e
dei servizi a Voi riferiti.
L'elenco di tali Società o Enti, tempestivamente aggiornato, si trova presso la nostra sede ed è a Vostra
disposizione.
I soggetti terzi a cui i dati sono comunicati possono essere nominati Responsabili del trattamento.
L'elenco completo dei Responsabili e delle società terze alle quali vengono comunicati i Suoi dati è
disponibile presso la nostra Sede.
Può richiederne copia scrivendo a: V. Barbagli srl a Socio Unico Via Pratese Interna 132/10 50145 Firenze
Tale trattamento sarà comunque svolto nel rispetto delle misure previste dall’art. 32 del Reg. UE 679/2016
facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito. Vi informiamo, inoltre, che i dati potranno venire trasmessi a
quei soggetti cui disposizione di Legge danno facoltà di accesso o a quei soggetti il trasferimento ai quali si
renda necessario al fine dello svolgimento della nostra attività o dell'offerta/e dei servizi richiesti.
Diritti dell'Interessato e revoca del consenso.
Relativamente ai dati medesimi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal reg UE 679/2018 e
precisamente:



chiedere l’accesso ai suoi dati personali (art. 15), la loro rettifica (art.16), la cancellazione “diritto
all’oblio” (art. 17), la limitazione (art. 18) e l’opposizione al trattamento (art.21), nonché il diritto a
ricevere in formato leggibile i propri dati senza impedimenti alla portabilità (art. 20);



revocare il consenso, nei casi in cui sia stato prestato, in qualsiasi momento senza che ciò
pregiudichi la liceità del consenso manifestato prima della sua revoca;



proporre reclamo ad una autorità di controllo, quale è il Garante per il trattamento dei dati
personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico:
06/696771 E-mail: garante@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Se desidera esercitare i suoi diritti o revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, può
contattare il Titolare al seguente recapito V. Barbagli srl a Socio Unico Via Pratese Interna 132/10 50145
Firenze
Preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
dichiaro di aver compreso le finalità del trattamento dei dati personali.

