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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679, IN MATERIA 
DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta la Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei Vostri dati è Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co con sede in Legnago (VR), 
via Morgagni nr. 9, C.F. e P.IVA 03662380231. 
 
2. DATI PERSONALI RACCOLTI 

I dati personali raccolti sono inerenti a: 
- dati identificativi ed anagrafici (ragione sociale, sede legale e destinazioni varie, numero di telefono, fax, e- 

mail, dati fiscali, ecc.); 
- dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, coordinate bancarie, ecc.); 
- adempimento di obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie ovvero per disposizioni imputate da 

organi e autorità di controllo e/o vigilanza; 
- Ogni altro dato comunicato inizialmente o durante il rapporto lavorativo 

 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali 
e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. 
 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e strettamente funzionale all’instaurazione e alla prosecuz ione 
del rapporto. 
 
5. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

In seguito alla verifica dell’applicabilità di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento, si è esclusa la nomina 
del Responsabile alla protezione dei dati, in quanto l’azienda non ricade in nessuna delle casistiche contemplate. 
 
6. ACQUISIZIONE DEI DATI PER LEGITTIMO INTERESSE 

Durante le attività svolte presso la vostra sede potremmo venire in possesso di dati relativi a aziende e/o 
persone a voi collegate o comunque riportate su documenti per i quali è previsto il rilievo fotografico o la trascrizione 
degli stessi dati. Tali dati saranno acquisiti esclusivamente sulla base del legittimo interesse essendo gli stessi 
finalizzati a dimostrare l’effettiva esecuzione delle attività oggetto dell’incarico. 
 
7. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati comporta l’impossibilità parziale o totale di 
instaurare e/o proseguire rapporti contrattuali dovrà essere comunicato in forma scritta all’indirizzo di posta 
certificata gesisnc@pec.it 
 
8. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati su supporti magnetici, telematici ed elettronici, in forma cartacea e inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti all’amministrazione, al commerciale, alla vendita e 
consulenza, ad agenti e rappresentanti, collaboratori, della nostra ditta, designati dalla scrivente come incaricati 
del trattamento dei dati personali. 
 
9. COMUNICAZIONE DEI DATI  

In particolare, i dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti e/o società collegate, controllate o controllanti; 
- filiali aziendali e agenti di commercio; - società di recupero crediti; 
- banche e istituti di credito; - studi legali e di consulenza; 
- associazioni di categoria; - enti pubblici in adempimento di obblighi normativi. 
 
10. TRASFERIMENTO DEI DATI 
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Il titolare del trattamento non ha intenzione di effettuare un trasferimento dei dati personali a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali al di fuori dell’Unione Europea. 
 
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto (Capo III Diritti dell’Interessato) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione od opposizione al loro trattamento e la 
portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti occorre fare riferimento ai dati di contatto precedentemente menzionati. 
 
12. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata A.R. a Ge.Si. snc di Ing. Michele Vicentini & Co., con sede legale in Via G.B. Morgagni, 
9, 37045 - Legnago (VR) 

• una e-mail all’indirizzo: gesisnc@pec.it 

• L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, raggiungibile ai seguenti recapiti: 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 
06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it  Posta certificata: 
protocollo@pec.gpdp.it . I riferimenti e le modalità per esercitare il diritto di reclamo sono riportati nel sito 
del Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it. 

 

13. RESPONSABILE E INCARICATI 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della scrivente 

del trattamento. 
 
  
Legnago, Ottobre 2019.         Ge.Si. snc 
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