
 

 

Leffe, 20/05/2018  

OGGETTO: Informativa per il trattamento dei dati personali 

                      Informativa ex art.13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche “Codice”) 

                     Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”) 

             Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in oggetto, si informano i gentili fornitori/clienti/dipendenti che: 

- i Vostri dati personali in nostro possesso sono forniti direttamente da Voi; 

- i dati personali in possesso della nostra ditta ALGHISI STEFANO sono e verranno utilizzati solo ed 

esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali alle esigenze organizzative, di esecuzione lavori e contabili 

e non sono oggetto di diffusione. I dati forniti vengono utilizzati anche al fine di adempiere ad obblighi di Legge 

(bollettazione, fatturazione, Dichiarazione di Conformità, obblighi contabili, ecc…); 

- relativamente a questi dati la ditta ALGHISI STEFANO garantisce la massima riservatezza nell’utilizzo delle 

informazione a disposizione e che le stesse non saranno in alcun modo, neppure parzialmente, divulgate ad altri 

soggetti; 

- i dati potranno essere comunicati allo Studio Commerciale Dott. Riccardo Cagnoni, con sede in Leffe (BG), in 

qualità di Dottore commercialista incaricato alla tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti 

amministrativi e fiscali 

- i dati potranno essere comunicati ad istituti bancari e/o a società specializziate per la gestione di incassi e 

pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; 

- i dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea 

- il periodo di conservazione dei dati personali sarà pari alla durata della relazione contrattuale, salvo gli obblighi 

di legge e/o amministrativi/contabili nel qual caso il periodo di conservazione sarà superiore;  

- il trattamento dei dati personali viene effettuato in ossequio dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

nel rispetto dei Vostri diritti. Esso avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alla finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi; 

- la nostra società ALGHISI STEFANO adotta tutte le procedure di salvaguardia e protezione dei dati in ns 

possesso in modo da evitarne la perdita o diffusione; 

- dei dati forniti potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del trattamento: area 

commerciale, amministrativa-finanziaria, installazione; 

- il titolare del trattamento dei dati è la ditta ALGHISI STEFANO nella persona del legale rappresentante Sig. 

ALGHISI STEFANO; 

- gli incaricati al trattamento sono l’ufficio commerciale ed amministrativo; 

- l’interessato potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Italiano 

per la Protezione dei Dati Personali) 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui All’articolo 7 (Diritti all’accesso dei dati personali e 

altri diritti) del Codice e dal 25 maggio 2018 i diritti di cui agli articoli 15 (Diritto di Accesso), 16 (Diritto di 

rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla limitazione), 20 (Diritto alla portabilità del dato) e 21 

(Diritto di opposizione) del Regolamento.  Presso gli archivi della ditta ALGHISI STEFANO potete accedere 

(telefonando al numero 035/727447, presentandoVi presso la sede in Castello 8 a Leffe (BG), comunicando per 

e-mail all’indirizzo info@alghisistefano.com) ai Vostri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, 

per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporVi al loro trattamento, 

se trattati in violazione di legge e per tutto quello previsto dagli articoli sopra elencati. 

- La mancata comunicazione di tali dati potrà determinare, qualora dipende da un obbligo legale, o contrattuale 

oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, ed avendo l’interessato l’obbligo di fornire i 

dati di cui trattasi, un non corretto svolgimento dei nostri rapporti e/o la non esecuzione dello stesso rapporto 

contrattuale 

          


