INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
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Titolare del trattamento è:
PALAZZO MORELLI SRL A SOCIO UNICO
Sede legale e operativa: via Tiberina Sud 191 Pantalla di Todi
(PG)
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati nominati dal
Titolare è disponibile per la consultazione presso la sede operativa
della società, nonché contattando il seguente indirizzo mail:
palazzomorelli@legalmail.it
1. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali in occasione di attività promozionali e
precontrattuali, della conclusione di contratti e per la gestione di
clienti e fornitori.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) anche senza il Suo consenso espresso ma in piena liceità ai
sensi dell’art. 6 lett. b), e) del GDPR, per le seguenti Finalità di
Servizio:
1. esigenze preliminari alla stipula dei contratti;
2. invio offerte/contratti;
3. l'adempimento degli obblighi e l'esecuzione delle operazioni
previste dai contratti stipulati;
4. l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi,
fiscali, contabili, sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sull'
ambiente etc.) disposti dalla legislazione vigente;
5. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
6. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio;
B) previo il Suo consenso espresso, per le seguenti Finalità di
Servizio:
7. l'invio di circolari, di materiale esplicativo e di comunicazioni
tecnico/commerciali;
2. Comunicazione dei dati e destinatari dei dati personali
La informiamo che i Suoi dati possono essere comunicati, per le
sole finalità di cui sopra, riportate al punto 1):
1. a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza
di legge, regolamenti o altra normativa comunitaria;
2. agli incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta
autorità del titolare, attenendosi alle istruzioni impartite;
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3. studi professionali e/o società che erogano a noi determinati
servizi contabili, fiscali, amministrativi, finanziari e/o legali
connessi e strumentali all’erogazione del servizio richiesto;
4. a banche ed istituti di credito per l’effettuazione dei pagamenti;
I suoi dati potranno essere inseriti e diffusi, in ragione della sola
ragione sociale, nell'elenco dei principali clienti che operano con
la nostra società.
Il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e dagli
incaricati del trattamento. Tutti i soggetti nominati svolgeranno
esclusivamente le operazioni di trattamento, per conto del
Titolare, nei limiti, con le forme e secondo le modalità
espressamente indicate nei rispettivi atti di nomina.
I
dati
personali
non
sono
soggetti
a
diffusione.
I dati personali non sono soggetti a trasferimento verso un paese
terzo o un’organizzazione internazionale.
3. Conferimento dei dati e periodo di conservazione dei dati
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Il conferimento dei dati, di cui al precedente punto
1. A) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento della
attività e costituisce un obbligo per l’interessato. Il mancato
conferimento renderà impossibile l’esecuzione del rapporto
contrattuale con la S.V.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico .
I dati verranno trattati per la durata dei rapporti contrattuali
instaurati con la S.V. e, in seguito, per la durata necessaria
all’adempimento dei Ns. obblighi di legge in ambito civilistico e
fiscale. Il titolare rende noto che il periodo di conservazione dei
dati coinciderà , secondo le finalità del trattamento e comunque
per non oltre 10 +1 anni dalla cessazione del rapporto per le
Finalità di Servizio.
4. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
richiedere e ottenere dal titolare del trattamento - senza "giustificato
ritardo" - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e le seguenti informazioni (art. 15
GDPR):
1.
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi
o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di reclamo ad un’autorità di controllo, es. all’Autorità
Garante;
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
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informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4.
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i
diritti e le libertà altrui.
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) e il diritto dell’art 7 di
revocare il consenso, per i trattamenti effettuati sulla base di
consenso.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla
comunicazione di suoi dati personali potranno anche essere
richieste, per iscritto, a: PALAZZO MORELLI SRL A SOCIO
UNICO al seguente indirizzo mail: palazzomorelli@legalmail.it
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