
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 
PRIVACY E COOKIES POLICY SITOwww.sofiasrl.it 

INFORMATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

La disciplina relativa all'uso dei c.d. "cookie" e di altri strumenti analoghi nei terminali (personal computer, notebook, tablet pc, 

smartphone, ecc.) utilizzati dagli utenti, è stata modificata a seguito dell'attuazione della Direttiva CEE 2009/136/CE che ha modificato 

la Direttiva "e-Privacy" 2002/58/CE. Il recepimento della nuova Direttiva è avvenuto in Italia con il Decreto legislativo 28 maggio 2012, 

integrato dalle nuove disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare il Garante della Privacy è intervenuto con uno 

specifico provvedimento generale datato 8 maggio 2014 (“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione 

del consenso per l’uso dei cookie”). In tale provvedimento in particolare viene esplicitato che: 

a. Cookie tecnici. 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente 

richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 

(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai 

cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di 

una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare 

l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le 

modalità che ritiene più idonee. 

 

Di seguito desideriamo informare gli utenti visitatori del sito internet www.sofiasrl.it sulle modalità di utilizzo dei cookies. 

 

Cosa sono i cookies. 

I cookies sono file che possono venire salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per 

esempio smartphone o tablet) quando lo stesso visita un sito web. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il 

cookie stesso proviene e la c.d. “durata vitale” del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente). 

 

Cookies essenziali per il funzionamento del sito web 

Il sito web www.sofiasrl.it utilizza solo cookies tecnici di sessione e non persistenti, al fine di offrire un servizio più efficiente agli utenti. 

L'uso di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 

necessari per consentire di fornire i servizi e le funzioni del sito web in modo completo. I cookies utilizzati nel sito web evitano il ricorso 

ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l'acquisizione di dati direttamente identificativi dell'utente. 

L’utente potrà sempre disattivare i cookies modificando le impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o impedire 

l'accesso ad alcune parti del Sito.  

I cookies sono infatti necessari per l'uso del sito e dei suoi servizi. Qualora essi siano disattivati,il titolare del trattamento non può 

garantiretutte le funzionalità previste. 

Modifica delle impostazioni del browser 

Solitamente si possono modificare le impostazioni del browser in modo semplice, seguendo il procedimento spiegato qui di seguito: 

• selezionare Opzioni Internet o Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o Modifica; 

• selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento Files e scegliere le impostazioni preferite. 

E’ inoltre possibile reperire ulteriori istruzioni presso l’indirizzo web del browser utilizzato dall’Utente. 

 

Cookies utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito web 

SO.F.I.A. Srl, in qualità di Titolare del trattamento dati, si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che consentono 

di migliorare il sito web, (Google Analytics). In particolare, Google Analytics, sistema messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei 

cookies temporanei che vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web di analizzare come 

gli utenti utilizza il sito stesso.Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni, ad esempio l'ora in cui si è verificata la 

visita corrente, eventuali precedenti visite al sito da parte dello stesso visitatore e il sito che ha segnalato la pagina web al visitatore; 

non vengono utilizzate da Google queste informazioni per inviare pubblicità mirata. In ogni caso i browser non condividono i cookie 

proprietari tra vari domini. 

Per maggiori informazioni http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/ads/. L’utente può disattivare, in parte o 

completamente, l’utilizzo dei cookie da parte di Google visitando le pagine https://www.google.it/ads/preferences e 

https://www.google.it/settings/ads/onweb. 

 

Titolare del trattamento 

http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/ads/


Titolare del trattamento dei dati eSO.F.I.A. Srl Unipersonale, Via dell’Artigianato 6, 37068 Forette di Vigasio (VR). Per qualunque 

comunicazione relativa al trattamento dei dati utilizzo dei cookies svolto dal titolare del trattamento, l’interessato può rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dati personali al medesimo indirizzo. Al fine di venire a conoscenza di variazioni o modifiche nelle policies 

relative alla privacy seguite daSO.F.I.A. Srldovute, in via principale, a mutamenti normativi, è opportuno che l’utente consulti 

costantemente il presente documento. 

 

Diritti degli interessati 

SO.F.I.A. Srl rende noto che il Regolamento UE 2016/679, conferisce agli interessati del trattamento che forniscono i propri dati 

personali specifici diritti. In particolare, l'utente può ottenere dal titolare o dall'eventuale responsabile la conferma dell'esistenza o 

meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di 

conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se sussiste interesse, 

l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

Modalità, base giuridica, luogo del trattamento dei dati raccolti, periodo di conservazione e finalità del trattamento 

Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 

autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti 

nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti 

esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) 

nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre 

essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di 

specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 

 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il Titolare. I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese 

diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla 

sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea, nonché 

in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando 

sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di 

tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative 

sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

 Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando 

detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più 

lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, 

cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi. Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle 

finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative 

sezioni di questo documento. 



I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

 Contattare l'Utente 

o Modulo di contatto 

o L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 

informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

o Dati Personali raccolti: quelli richiesti dai campi del modulo di richiesta. 

o Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro 

tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla 

data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le 

informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi. 

 

Diritti dell’Interessato 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. Gli articoli di riferimento sono il 15, 16, 17, 

18, 20 del Regolamento UE 2016/679. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali 

precedentemente espresso. 

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base 

giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 

trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la 

correzione. 

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del 

trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la cancellazione totale dei propri Dati da parte del Titolare (diritto all’oblio). 

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un 

altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato 

sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o 

agire in sede giudiziale. 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per 

perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione 

particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza 

fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle 

rispettive sezioni di questo documento. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo 

documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale 

instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di 

essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web potrebbe fornire all'Utente 

delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero 

raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP 

Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del 

Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Modifiche a questa privacy policy 



Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone 

informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, 

inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare 

regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il 

consenso dell’Utente, se necessario. 

 

INFORMATIVE PRIVACY – REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Informativa per clienti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento UE) 

 

Gentile Cliente, 

a seguito della disciplina dettata dal Regolamento UE forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente 

società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi  con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti 

in futuro. 

Fonte dei dati personali 

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti 

saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

Finalità del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi 

all’espletamento dell’attività economica della nostra società in relazione alla nostra attività di fornitura di servizi e in particolare per: 

esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali di carattere contabile, gestionale e 

amministrativo nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie 

all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al 

contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. Per le medesime finalità potranno essere trattati anche i dati personali e 

di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di vostri amministratori, dipendenti 

e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione. 

Modalità del trattamento e conservazione 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto della citata legge. Tali dati verranno conservati per 10 anni e comunque in coordinamento con le vigenti norme in materia di 

rapporti contrattuali e materia fiscale. 

Natura della raccolta 

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare 

corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il 

relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato in quanto funzionale all’esecuzione di un contratto. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività di carattere economico 

(commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione 

della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, fornitori di servizi collegati agli adempimenti contrattuali) o per l’assolvimento 

di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi e non verranno comunicati extra UE. 

Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti autorizzati coinvolti nelle operazioni di trattamento. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare 

o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento UE. L’interessato potrà comunque 

rivolgersi all’autorità Garante competente per far valere i propri diritti. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è SOFIA Srl Unipersonale con sede in Via Dell’Artigianato 6, 37038Vigasio (VR). 

 

 

Informativa familiari ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai Signori Familiari 

Premessa 

A seguito della disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) forniamo qui di seguito le informazioni 

circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a 

quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 

Fonte dei dati personali e  

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti 

saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza in special modo riguardo ai dati personali 

relativi alla figura del defunto. 

Finalità del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi 

all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; 



adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni 

necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o 

strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. 

Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto della citata legge. La conservazione dei dati e di 10 anni. 

Natura della raccolta 

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare 

corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Vista 

la tipicità del trattamento, la raccolta potrà riguardare anche dati sensibili del defunto. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività economiche 

(commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione 

della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi 

commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi. 

Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le categorie di soggetti incaricati del trattamento coinvolte nelle operazioni di 

trattamento. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare 

o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento UE (art. 15 riportato in allegato). 

L’interessato potrà comunque rivolgersi all’autorità Garante competente per far valere i propri diritti. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è SOFIA Srl Unipersonale con sede in Via Dell’Artigianato 6, 37038 Vigasio (VR). 

 

Informativa per fornitori ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento UE) 

 

Gentile Fornitore, 

a seguito della disciplina dettata dal Regolamento UE forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente 

società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi  con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti 

in futuro. 

Fonte dei dati personali 

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti 

saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

Finalità del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi 

all’espletamento dell’attività contrattuale ed economica relativamente alla fornitura da parte del fornitore di beni e servizi e in 

particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali di carattere contabile, 

gestionale e amministrativo nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni 

necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o 

strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. Per le medesime finalità potranno essere trattati anche i 

dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di vostri 

amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno 

dare ad esso esecuzione. 

Modalità del trattamento e conservazione 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto della citata legge. Tali dati verranno conservati per 10 anni e comunque in coordinamento con le vigenti norme in materia di 

rapporti contrattuali e materia fiscale. 

Natura della raccolta 

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare 

corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il 

relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato in quanto funzionale all’esecuzione di contratto. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività economiche 

(commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione 

della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati 

non saranno diffusi e non verranno comunicati extra UE. 

Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti autorizzati coinvolti nelle operazioni di trattamento. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare 

o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento UE (art. 15 riportato in allegato). 

L’interessato potrà comunque rivolgersi all’autorità Garante competente per far valere i propri diritti. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è SOFIA Srl Unipersonale con sede in Via Dell’Artigianato 6, 37038 Vigasio (VR). 


