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Balistreri Girolamo & C snc, nella persona del suo rappresentante legale, in qualità di Titolare del
trattamento, Vi informa ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” che i Vostri
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Modalità del trattamento
I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o per via
telematica.
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro preventivo consenso espresso in conformità con quanto
prescritto dall’art. 6 lett. comma 1 lett. b) del GDPR per le seguenti finalità:
•
•
•
•

adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione da Voi
fornita;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma
1 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del contratto e
per i 10 anni successivi al termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, come secondo la normativa
vigente.
Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati
• a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti
• a fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare
• a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare.
Comunicazione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Vostri
dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge. I
Vostri dati non saranno diffusi
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I
dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano
un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo assicurare
la corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Balistreri Girolamo & C
snc, tramite la casella di posta elettronica info@balistrerigirolamo.it , (diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE
2016/679.
Le richieste verranno evase nel più breve tempo possibile in base alla tipologia di richiesta.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

