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Nome modulo: Inf_Clienti 
 

INFORMATIVA 
 

DICHIARAZIONE DI SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR 
 

Gentile Cliente, 
  il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che 
siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.  
 Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
trasparenza, proporzionalità e tutela. 
 Precisiamo che per fornire i servizi professionali richiesti abbiamo la necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli 
successivamente, garantendo il principio di essenzialità del dato. 
Si provvede perciò a raccogliere solo i dati strettamente necessari allo scopo della fornitura del servizio, trattando con cura tutte le informazioni utili a 
soddisfare le Sue esigenze.  
Per l’esecuzione dei contratti, degli incarichi e per gli adempimenti a specifici obblighi di legge, l’acquisizione del dato di competenza sarà implicitamente 
autorizzata nella stipula del contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto. 
 Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni. 
 
1. Dati personali oggetto del trattamento  
Le informazioni raccolte per soddisfare la Sua richiesta di servizi e per eseguire le attività indicate sul contratto/incarico, saranno: 

 i Suoi dati identificativi,  
 i recapiti (indirizzo, utenza telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail),  
 dati tecnici di settore 

 
2. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
L’utilizzo dei Suoi dati è necessario per fornire i servizi da Lei richiesti ed al fine di adempiere al rapporto contrattuale e precontrattuale stipulato (assistenza 
post-vendita, gestione della clientela, programmazione delle attività, storico fatturazione clienti). Oltre a questo il trattamento dei dati è necessario per garantire 
all’incaricato del trattamento la corretta osservanza di norme e obblighi di legge alle quali è soggetto. 
Si precisa che il mancato conferimento di detti dati comporterebbe l’impossibilità di adempiere, totalmente o parzialmente, al contratto sopra citato. 
L’attuazione della direttiva è rivolta alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Il trattamento non è inoltre pregiudizievole ovvero non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli 
aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. 
Al fine di poter conseguire gli scopi per cui i dati vengono acquisiti si comunica che i Suoi dati potranno essere raccolti o comunicati anche presso altri soggetti 
anch’essi nominati incaricati del trattamento. 
L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma informativa e apposito 
consenso che non sarà vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto. 

 
3. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati è: Pedraccini Renzo Giovanni, titolare della ditta Di Bosco Stampi srl, con sede in SONDALO (SO), Via Bolladore 37, codice 
fiscale 00122530140 partita IVA 00122530140. 
Per le attività di consulenza professionale richieste che necessitino anche di collaborazioni esterne, sono nominati Responsabili Esterni per il trattamento dei Suoi 
dati personali che soddisfano i requisiti del Regolamento e presentano garanzie organizzative adeguate oltre a misure informatiche sufficienti a tutelare i Suoi 
diritti. 
 
4. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo, appositamente incaricato, e ai nostri collaboratori esterni, a tal fine nominati Responsabili 
del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede. 
Detti dati saranno altresì comunicati, a nostri fornitori di servizi quali: 

 società di servizi informatici, 
 consulenti e liberi professionisti  

da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra sede. 
 
5. Trasferimenti dei dati 
Poiché alcuni dei Suoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che potrebbero trovarsi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare assicura che il 
trattamento elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della normativa. 
I Suoi dati personali che ci verranno inoltrati per la richiesta di invio di materiale, pareri, preventivi, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 
6. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati attraverso l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, secondo le modalità più idonee 
a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonchè dalla perdita, 
distruzione o dal danneggiamento accidentale.   
Fatta salva la previa autorizzazione da parte del titolare, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello 
scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali. 
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7. Durata del trattamento  
I dati saranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, successivamente alla conclusione del contratto/incarico, saranno custoditi nei 
tempi di legge per far fronte anche a tutti gli adempimenti legali o fiscali a cui è tenuto il Titolare. 

8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa 
europea ed in particolare: 

 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro accessibile comunicazione.  
 il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al 

trattamento  
 il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, 

l’integrazione dei dati  
 il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi 

legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario. 
 il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria; 

 
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello 
stesso. 
 
9. Requisiti ed indicazioni  
L’informativa è resa sia per il sito www.diboscostampi.it che per la trasmissione di dati a mezzo email, altro strumento informatico o in modalità cartacea. 
Questa informativa si ispira anche alla Raccomandazione n° 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo WP29 della 
Direttiva n° 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, ed in particolare, 
modalità, tempi, natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente 
dagli scopi del collegamento. 
 
10. Tipi di dati trattati dalla piattaforma web 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito www.diboscostampi.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate agli 
interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 
gli utenti. In questa categoria di dati rientrano: 

 Indirizzi IP; 
 Nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito; 
 Indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc…) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. 

Potrebbero, tuttavia, essere utilizzati per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o, comunque, connessi 
alla navigazione su eventuali link. 

 

 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali di cui 
sopra e pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del 
titolare del trattamento 
 

d i c h i a r o 
 

di essere consapevole che, all’atto dell’attribuzione dell’incarico in oggetto e/o della stipula dell’accordo contrattuale, fornisco 
implicitamente il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e 
che ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere oggetto di apposito consenso scritto. 
 
 

Data ................... 
           Firma 
                  
 
            .…………….................                                   


