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                                                        Spett. le Azienda 

   

        CLIENTE / FORNITORE 

              

        

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

 

Spettabile Cliente/Fornitore, 

 

il Regolamento Europeo n.679 del 27/04/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di 

seguito il “Regolamento”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di pertinenza, correttezza, 

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

 

Definizioni 

Il Regolamento dà, tra le altre, le seguenti definizioni: 

 “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile (interessato); 

 “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 

o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

 “categorie particolari di dati personali”: quelle che rivelino l’origine razziale od etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 

quelle relative a dati generici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona 

fisica, a dati relativi alla salute o ala vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei Dati è la scrivente Società FRENOFLEX S.r.l., con sede legale in 

Milano (MI) – CAP 20159 – Via R. Bracco n.1 – C.F. 04602040158, P.IVA 04602040158, telefono 

+39/02/6889702-6888455, fax +39/02/603579, PEC nizzero@pec.frenoflex.it. 

Il Responsabile del Trattamento non è stato designato, in quanto non ne ricorrono i presupposti. 

 

Finalità del trattamento e dati trattati 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati nell’ambito della conclusione 

di contratti per i servizi del Titolare. 
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Nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, i dati saranno oggetto di trattamento da parte della Società 

per le seguenti finalità: a) concludere i contratti per i servizi del Titolare; b) adempiere agli obblighi 

precontrattuali, contrattuali, fiscali e contabili derivanti da rapporti con Lei in essere; c) adempiere 

agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); d) esercitare i diritti del Titolare (ad 

esempio: il diritto di difesa in giudizio). 

 

Non Vi è richiesto di fornire e non saranno altrimenti acquisiti categorie particolari di dati personali, 

come sopra definite e secondo l’art.9 del Regolamento. 

 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento con le seguenti modalità: 

 Cartacea 

 Informatizzata 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e l’integrità dei dati.  

 

I Suoi dati saranno trattati nell’ambito dei paesi membri dell’UE. 

 

Base giuridica del trattamento, natura obbligatoria/facoltativa del conferimento e 

conseguenze in caso di mancata risposta 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, 

per esercitare i diritti specifici in capo alla Società o a Voi, e da quelli contrattuali di cui Voi siete 

parte, che quindi costituiscono la relativa base giuridica del trattamento. Pertanto l’eventuale rifiuto a 

fornire i dati, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per la Società di dare esecuzione al 

contratto e/o svolgere correttamente tutti gli adempimenti, anche di legge, da esso derivanti. 

 

Destinatari e trasferimento dei dati 

Per le stesse finalità sopra indicate, i dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di persone 

autorizzate dalla Società, che si sono impegnate alla riservatezza o che hanno un adeguato obbligo 

legale di riservatezza (ad esempio: i dipendenti della Società). 

I dati potranno essere comunicati a: studi commercialisti, agenti e distributori, società di recupero 

crediti, società di leasing, enti doganali, istituti di credito, fornitori, trasportatori, consulenti vari, 

assicuratori, enti certificatori di qualità, nonché ad altri soggetti pubblici e privati che collaborano 

con il Titolare, esclusivamente per le necessità connesse al rapporto negoziale in essere e nell’ambito 

strettamente necessario allo stesso. 

Pertanto, i dati non saranno diffusi (intendendosi per “diffusione” il dare conoscenza dei dati a 

soggetti indeterminati). 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale e di regola 

per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversa prescrizione stabilita dal diritto 

nazionale o dal diritto dell’UE. 
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Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato del trattamento dei dati avete il diritto, esercitabile in ogni momento, di: 

 Chiedere l’accesso ai dati (e/o una copia di tali dati), nonché ulteriori informazioni sui 

trattamenti in corso su di essi; 

 Chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati trattati dalla Società, laddove fossero 

incompleti o non aggiornati; 

 Chiedere la cancellazione dei dati dai database della Società, laddove riteneste il trattamento 

non necessario o illegittimo; 

 Chiedere la limitazione del trattamento dei dati da parte della Società, laddove riteniate che i 

dati non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove Vi siate opposti 

al loro trattamento; 

 Esercitare il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati forniti alla Società che la 

riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro titolare; 

 Opporsi al trattamento dei dati, utilizzando una base legale relativa alla Vostra situazione 

particolare, che riteniate dovrebbe impedire alla Società di trattare i Vostri Dati. 

Potrete esercitare i diritti di cui sopra scrivendo a nizzero@pec.frenoflex.it. 

La Società informa inoltre che, ai sensi dell’art.77 del Regolamento, avete sempre il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente qualora riteniate che il trattamento dei dati sia 

contrario alla normativa in ambito protezione dei dati personali effettivamente applicabile. 

 

 

 

      Il Titolare del Trattamento 

 

          FRENOFLEX S.r.l. 
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