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INFORMATIVA al CLIENTE 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone 
fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

a) l’identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (e, ove applicabile, del suo rappresentante) 

o Denominazione dell’Impresa: AGENZIA PONTE S.A.S. DI FERRO CLAUDIO & C. 
o Sede legale in: ROSOLINA (RO) VIA STRADA SUD, 139 
o Cognome e Nome legale rappresentante: FERRO CLAUDIO 
o E-mail di contatto: AGENZIAPONTESAS@LEGALMAIL.IT 

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (ove applicabile) 

o - 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento 

I dati raccolti che La riguardano sono: 

Categorie di dati Descrizione esemplificativa dei dati trattati 

DATI PERSONALI  

Dati comuni Nome, cognome, località, provincia, codice fiscale, telefono, fax, e-mail 

Dati documenti di identità Copia di documento carta di identità, patente di guida, passaporto 

Dati bancari Banca di appoggio, coordinate bancarie, iban 

DATI PARTICOLARI  

- - 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

1) Permettere la fornitura dei servizi richiesti, la gestione del rapporto contrattuale, provvedere alla relativa fatturazione e 
conseguenti adempimenti contabili e fiscali, spedire informazioni di tutte le varie attività di carattere amministrativo e 
commerciale; 

2) Per comunicazioni sistematiche, quali promozioni via posta /e-mail / fax, auguri per festività via posta / e-mail / sms, etc. 

Il conferimento dei dati è indispensabile per adempiere a quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali. 

L'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto, con l’impossibilità per la 
nostra Impresa di erogare correttamente i servizi richiesti. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: 

o Sistema cartaceo 
o Sistema informatizzato 

I dati verranno organizzati in banche dati il cui accesso è consentito solo a personale autorizzato (istruito e formato) tramite 
credenziali di autenticazione (Username e Password) e saranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, 
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).             

d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Nell’ambito di diffusione dei dati, ove necessario, gli stessi potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, in qualità di 
Responsabili del trattamento che operano per conto del Titolare del trattamento, ai quali la nostra Impresa ha conferito mandato, 
e più precisamente: 

Categorie di destinatari esterni Descrizione esemplificativa delle finalità del trattamento 

Studio commercialista  Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali 

Studio tecnico Planimetrie per richieste concessioni 

Istituto bancario Gestione incassi 

Studio sicurezza sul lavoro Adempimenti obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro 

Impresa assistenza sw gestionale Assistenza e manutenzione software gestionale 

Impresa assistenza hw / sw Assistenza e manutenzione elaboratori elettronici, stampanti, computer 

Studio notarile Assistenza atti notarili 

Amministrazione pubblica, autorità 
giudiziaria, ente pubblico 

Adempimenti obblighi di legge, elenchi pubblici tenuti da autorità giudiziaria 

I terzi fornitori sono stati nominati “Responsabili del trattamento” e in quanto tali invitati a rispettare le misure di sicurezza idonee 
a garantire il rispetto del Regolamento UE 2016/679, preservando la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati raccolti. 

I dati personali da Lei forniti NON saranno trasferiti in paesi extra UE. 
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e) periodo di conservazione dei dati personali 

Tutti i dati acquisiti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto all'attività economica al fine del rilascio di 
attestazioni o documentazione che potrebbero venire richieste per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o 
derivanti dalla conclusione del rapporto stesso o inerenti le registrazioni necessarie ai fini della normativa vigente. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo comunque non superiore a quello necessario per obblighi contabili o fiscali o 
motivi per i quali sono stati raccolti, o trattati successivamente, sempre nel rispetto dei termini imposti dalla legge.  

Nel caso di dati forniti per attività commerciali o di marketing, e comunque per servizi diversi da quelli per cui i dati sono stati 
raccolti, la loro conservazione avrà termine massimo di dieci anni, a meno che Lei non esprima esplicita volontà di cancellare i 
Suoi dati dai nostri archivi. Lo stesso dicasi dei dati trattati per finalità di profilazione.  

f) diritti dell’interessato 

Le ricordiamo infine che gode dei diritti del Regolamento UE 2016/679: 

o diritto di accesso dell’interessato - art. 15 (ottenere l’accesso a tutti i Suoi dati personali); 
o diritto di rettifica - art. 16 (ottenere la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti); 
o diritto di cancellazione (diritto all’oblio) - art. 17 (ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali); 
o diritto di limitazione di trattamento - art. 18 (diritto di richiedere al Titolare che il trattamento dei Suoi dati sia limitato); 
o diritto alla portabilità dei dati - art. 20 (diritto di ottenere il trasferimento diretto dei Suoi dati personali da un Titolare del 

trattamento ad un altro, senza impedimenti, in un formato strutturato e con mezzi automatizzati); 
o diritto di opposizione - art. 21 (opposizione al trattamento dei Suoi dati personali per attività di marketing diretto, compresa 

la profilazione, o per fini scientifici, statistici o storici); 
o diritto di revoca del proprio consenso - art. 7 par. 3 (revocare in qualsiasi momento il proprio consenso); 
o diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante per la protezione dei dati - art. 51 (proporre reclamo all’autorità 

competente se ritiene che i Suoi diritti non siano stati rispettati). 

g) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

I Suoi dati personali NON vengono utilizzati per attività di profilazione, cioè qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 

La informiamo che è nel suo diritto non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 
Sua persona. 

Il suddetto diritto non si applica nel caso in cui la decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei 
e il Titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento, 
o si basi sul Suo consenso esplicito. 

 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa qui fornita 

Luogo, data 

  ……..…………………......………… 

Nome e cognome / Ragione sociale 

……..…………………......………… 

Timbro e Firma  

……..…………………......………… 

 

ESPRESSIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Per le finalità specifiche descritte nella presente informativa (punto c2). 

  ACCONSENTO    NON ACCONSENTO Timbro e Firma  ……..…………………......………… 

 

 


