
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Soggetti Interessati: (Referenti presso) Clienti e fornitori 

Gestio S.r.l., nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il “Titolare”), ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), per mezzo del presente documento La 

informa, in qualità di soggetto interessato (l’“Interessato”), che la citata normativa prevede la tutela 

degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni del GDPR e in aderenza agli obblighi 

di riservatezza ivi previsti. 

Finalità del trattamento – I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione 

di adempimenti relativi ai seguenti obblighi legali e/o contrattuali: 

● esecuzione del contratto e adempimento degli obblighi di legge;

● svolgimento dei servizi da Voi richiesti;

● risoluzione di rapporti contrattuali per clienti e fornitori;

● adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

● programmazione delle attività.

Il trattamento dei dati funzionali all’adempimento di tali obblighi è necessario per la corretta 

esecuzione del contratto e/o per l’adempimento degli obblighi di legge e statutari, e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che 

l’eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, delle informazioni obbligatorie, può 

causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, per legittimo interesse, essere utilizzati per le seguenti finalità: 
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eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche 

alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale 

rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento 

stesso. 

Modalità del trattamento – I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

● trattamento con modalità automatizzate, a mezzo di computer o altri strumenti informatici;

● trattamento manuale e/o a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante 

l’adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi previste. 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da responsabili del trattamento (i “Responsabili”) e da persone 

autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, debitamente formate e 

a tali fini adeguatamente istruite. In particolare, potranno trattare i Suoi dati, i soggetti che prestano 

attività nell’ambito dei seguenti dipartimenti e servizi: 

● Direzione;

● Ufficio Amministrazione;

● Operativi;

● Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata.

Comunicazione – Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 

contrattuali, nonché per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, i Suoi dati potranno 

essere comunicati a: 

● enti pubblici economici e non economici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è

obbligatoria o necessaria per l’esecuzione del contratto e comunque in adempimento degli

obblighi di legge;

● organi costituzionali o di rilievo costituzionale;

● banche ed istituti di credito.
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Diffusione – I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Periodo di conservazione – Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 

dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti, nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla legge. In particolare, in relazione alla 

gestione del rapporto in essere, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di 

riferimento, nonché, alla cessazione del rapporto, nel termine decennale ai fini della conservazione dei 

soli dati di natura civilistica. 

Diritti dell’Interessato 

I. L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile.

II. L’Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

● dell’origine dei dati personali;

● delle finalità e modalità del trattamento;

● della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

● degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei

dati (c.d. DPO) e del rappresentante;

● dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati,

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio

dello Stato, di Responsabili o persone autorizzate.

III. L’Interessato ha diritto di ottenere:

● l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

● la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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● l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza,

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

● la portabilità dei dati.

IV. L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo

riguardano, per motivi connessi alla sua situazione personale.

V. Al fine di esercitare i diritti e ottenere ogni utile informazione relativa al trattamento dei Suoi

dati, potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi mezzo mail a info@gestio.it .

VI. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre

reclamo all’Autorità di controllo competente, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda

violi il GDPR.

Titolare, Responsabile e persone autorizzate – Il Titolare del trattamento è Gestio S.r.l. con sede 

legale in Via Emilia San Pietro, 1 - 42121 Reggio Emilia (Italia). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la 

sede legale. 


