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A tutti i Clienti e Fornitori 
 

 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (Regolamento europeo 

2016/679/UE art. 13) “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti 

presso l'interessato”  
 

 

In base al Regolamento in oggetto, di seguito Le forniamo l’“Informativa per i Suoi dati personali” 

da noi raccolti presso di Lei; 

 

INFORMATIVA PER I SUOI DATI PERSONALI 
 

Titolare del trattamento 

Cooperativa Sociale Giovani Rilegatori – nella persona del legale rappresentante  

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario in relazione agli obblighi contrattuali e ai conseguenti adempimenti 

commerciali, finanziari, fiscali e per eventuali altri obblighi di legge. La base giuridica del 

trattamento è il Regolamento europeo 2016/679/UE art. 6. 

 

Destinatari dei Suoi dati 

I Suoi dati personali potranno essere resi disponibili e/o comunicati ai ns. Incaricati, a Professionisti 

e Imprese che svolgono attività di natura professionale, contabile, legale, amministrativa, 

commerciale, bancaria, assicurativa o informatica per ns. conto. 

I Suoi dati personali non saranno da noi diffusi per finalità commerciali, di mercato e di 

profilazione. 

 

Trasferimento di dati all’estero 

Non si trasferiranno i Suoi dati personali all’estero  

 

Periodo di conservazione 

Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stimato essere pari a 10 anni in ottemperanza a 

Leggi Fiscali e Tributarie. 

In ogni caso i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed 

anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e 

commerciali.  



 

 

 

                                      … segue 
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Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di: 

 Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati. 

 Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca, se il trattamento è basato sull'art. 6 (“Liceità del 

trattamento”), c. 1, lett. a) oppure sull'art. 9, c. 2, lett. a). 

 Proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Per i Suoi dati che siamo obbligati a conoscere per normativa cogente, nazionale ed europea, la loro 

mancata comunicazione comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto/contratto, nei 

limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Per i Suoi dati che non siamo obbligati a conoscere, la loro mancata comunicazione sarà da noi 

valutata di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la ns. 

Organizzazione dei dati richiesti e non ottenuti. 

 

Processo decisionale automatizzato 

All’interno della ns. Organizzazione non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

Distinti saluti. 

 

Imola, 27/08/18 

 

  

Il Titolare del trattamento 

Carlo Alberto Gollini 

 

 

 


