INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 28 del GDPR 2016/679 in materia di trattamento dati – privacy e dell’articolo 29 del codice privacy

L’azienda Lucia Maria Melchiori S.r.l., con sede legale in Via Santa Barbara 2, fraz. Tres – 38012
Predaia (TN), in qualità di Titolare Trattamento Dati, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità in seguito elencate.
Per trattamento di dati personali si intende 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,
anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati.
Secondo le norme del Codice Privacy e del Regolamento, i trattamenti effettuati dall’azienda Lucia
Maria Melchiori S.r.l. saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono,
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da lei comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i sevizi forniti dal Titolare.
2. Finalità del trattamento
I dati raccolti personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- Conclusione di contratti
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti in essere
- Esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in Giudizio
- Inviare tramite mail proposte commerciali o promozionali sui prodotti da noi forniti
La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento è lecita
secondo quanto descritto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento.
3. Comunicazione e diffusione dell’informativa
In tutti i casi sopra elencati i dati personali raccolti potranno essere comunicati:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati, responsabili interni e/o
amministratori di sistema
oppure a Responsabili esterni la cui comunicazione è necessaria per la conclusione di contratti:
- Studio aziendale SAS di Alberto Chilovi
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-

Studio Canestrini Ragioniera Commercialista
Studio tecnico associato Quality Project di Ing. Giuliana Salvadori e p.i. Walter Pilloni
SAPI S.r.l. Ufficio Medicina del lavoro
Nipe Service Informatica
Alessandro Aneggi
Interline Srl

4. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si
specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a) del Regolamento: non oltre dieci anni dalla
cessazione del rapporto per i documenti e i relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come
previsti dalle leggi in vigore.
5. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
6. Diritto del Titolare del Trattamento dati
Senza la necessità di un consenso il Titolare, come previsto ai sensi dall’art. 13, comma 2, lettera
d), potrà comunicare i dati ad un’autorità di controllo per eventuali reclami.
7. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato possiede i seguenti diritti, come previsto ai sensi dell’art. 13, comma
2, lettera b):
- hanno il diritto di chiedere all’azienda Lucia Maria Melchiori S.r.l. quale Titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
- Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
8. Titolare del Trattamento e Responsabile
Il Titolare del Trattamento dati è l’azienda Lucia Maria Melchiori S.r.l. con sede legale in via Santa
Barbara 2, fraz. Tres – 38012 Predaia (TN).
Gli estremi per contattare l’azienda sono i seguenti:
Telefono: 0463 468125
Fax: 0463 467007
E-mail: info@luciamaria.it
La nomina del Responsabile è disponibile presso l’azienda facendo richiesta informale, anche via
mail.
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MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEGLI INTERESSATI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ………………………………………………………………..
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 649/2016, qui sopra elencate,
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

__________________________________
Data e Firma dell’interessato
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